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I N T R O D U Z I O N E

La fauna studiata nella presente memoria è stata raccolta nel corso di lunghe e pa
zienti ricerche di questi ultimi anni, dal Sig. L uigi T orri di Caprino Bergamasco. Una parte 
della collezione, che oltre i Cefalopodi) comprende anche un certo numero di Brachiopodi, 
Lamellìbranchi, Gasteropodi e Cronoidi (*), fu acquistata dal Museo Civico di Storia Naturale 
di Milano (2). Il resto trovasi attualmente conservato nella raccolta del Sig. T orri stesso, a 
Caprino. E mio gradito dovere di ricordare da queste righe l’opera preziosa che va svolgendo 
da molti anni il Sig. L uigi T orri nella Bergamasca ed in particolar modo nel territorio del- 
l’ Albenza; opera tanto più apprezzabile quando si pensi che tutto il materiale da lui scoperto 
e raccolto con fatica e grande dispendio di tempo, aiutato da un autentico senso di ricer
catore, è corredato dei dati indispensabili a chi vuole studiare le faune fossili con intendimenti 
che non si esauriscano in un’ arida descrizione di esemplari, ma che da esse voglia trarre 
notizie precise intorno all’ età dei livelli di provenienza ed alla loro successione stratigrafica.

Dati gli intendimenti anche stratigrafici del presente lavoro, mi recai più volte sul 
terreno per rendermi conto dell’ andamento della serie e controllare quanto era necessario 
per condurre a termine con scrupolosità il lavoro medesimo. In queste occasioni raccolsi 
nuovo materiale, soprattutto nella zona di S. Bernardo. Durante il primo sopraluogo, mi fu 
compagno il Sig. T orri stesso, al quale porgo i miei più vivi ringraziamenti per tutte le 
informazioni che egli ebbe a fornirmi e per avere gentilmente permesso che completassi 
1’ insieme della fauna a Ammoniti, attingendo anche alla sua raccolta personale.

Di tutto il materiale fossile dell’Albenza, scoperto negli ultimi anni, le Ammoniti del 
Lias inferiore costituiscono senza dubbio la parte più importante e più riccamente rappre
sentata. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, esse si presentano per lo più in cattivo stato di 
conservazione, trattandosi quasi sempre di modelli interni, sovente schiacciati e spesso de
formati e frammentari. La loro preparazione ha richiesto un lungo lavoro di ripulitura, ese
guito con puntine da grammofono montate su apposito supporto ed usate a percussione. Le 
linee lobali sono state disegnate tutte al binoculare.

Nella classificazione ho cercato di tenere presente il concetto di variabilità infraspe- 
cifica, evitando di dare, soprattutto separatamente, un peso determinante ad elementi che la 
applicazione in paleontologia dei moderni criteri di zoologia sistematica hanno rivelato essere 
parecchio variabili, in seno a una popolazione fossile, da individuo a individuo e spesso a 
seconda dell’ età (v. B u r g l  H. (7) 1956 e H owarth (31) 1968). H owarth , in particolare, for-

(*) I Brachiopodi sono stati studiati da C. Rossi Ronchetti e C. Brena (58, 1953) ed i Lamellìbranchi 
e Gasteropodi da L. Berini (3, 1957).

(2) Mi è gradito esprimere al dott. E d . Moltoni, Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 
la mia riconoscenza per avere agevolato in tutti i modi la stampa del presente lavoro. Ringrazio, del pari, la 
Presidenza della Società Italiana di Scienze Naturali, per avere accettato di pubblicare il lavoro stesso nelle 
sue MEMORIE.
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nisce precisi ragguagli sulle variazioni infraspecifiche, messe in luce statisticamente (e quindi in 
modo del tutto obbiettivo), nella famiglia degli A m a lth e id a e , relative ai seguenti elementi:

a) dimensione degli individui di una medesima popolazione fossile, raccolta entro un 
livello di spessore non superiore ai 30 cm : il diametro massimo degli adulti può variare 
perfino nel rapporto 1 a 3 (cioè da un minimo di mm 10,7 a un massimo di mm 31,7);

b) numero delle coste per giro rilevato su individui di eguale diametro ; variabile da 
un minimo di 20 a un massimo di 33, ad esempio in Pleuroceras solare;

c) linea lobate; variano, a volte vistosamente, la lunghezza e larghezza dei lobi, la 
profondità ed ampiezza delle selle, i rapporti di grandezza tra lobi e selle, l’ andamento com
plessivo della satura, a volte anche da un fianco all’ altro di un medesimo individuo; varia 
soprattutto il disegno della linea lobale, con l’ età dell’ esemplare ed in riferimento ai parti
colari dell’ ornamentazione (nodi e coste).

Non è necessario ricordare che tutti questi elementi, insieme ad altri come l’ ampiezza 
dell’ ombelico, l’ altezza, del giro in rapporto al diametro, lo spessore della spira rispetto al 
diametro (variabilità accertata tra 0,28 e 0,49), erano considerati in passato, anche se presi 
isolatamente, di primaria importanza nello stabilire le diagnosi differenziali delle specie e so
prattutto delle «varietà». Di qui, data la forte incidenza del criterio soggettivo di valuta
zione, il ben noto dilagare delle specie e soprattutto delle «varietà» nuove, queste ultime 
con un volto tassonomicamente, di regola, non bene definito (ed oggi, per la maggior parte 
dei casi, indefinibile, perchè non si sa bene se trattasi di semplici variazioni individuali, 
spaziali o cronologiche, di variazioni ambientali, di sottospecie o di razze geografiche). Specie 
e varietà che un sistematico, desideroso di seguire una classificazione naturale, non può fare 
a meno di considerare, direi quasi a priori, con legittima diffidenza.

Le difficoltà di decidere circa il valore effettivo di numerose « varietà », introdotte in 
passato tra le Ammoniti del Lias inferiore, costituiscono un problema che potrà probabil
mente essere risolto mediante una serie di revisioni dei materiali originali, a patto però che 
dei materiali stessi si conoscano, oltre l’ esatto luogo di provenienza, anche e soprattutto il 
preciso livello di ritrovamento nelle rispettive serie statigrafiche.

Per tutti questi motivi, ed altri ancora, sui quali reputo inutile dilungarmi, non ho 
ritenuto necessario fare uso ufficiale di talune «varietà», create soprattutto sul materiale del 
Monte di Cetona con una prodigalità non comune. In questi casi (vedi Rhacophyllites quadrii, 
Juraphyllites transylvanicus) Paradasyceras stella, Geyeroceras cylindricum, Boucaulticeras bou- 
caultianum, Arnioceras mendax, Arnioceras semicostatum ecc.) mi è sembrata la migliore solu
zione quella di citare, nel testo, l’ esistenza scritta delle varietà stesse, facendo nel contempo 
presente che esse vi sono considerate come semplici indicazioni di più o meno estese varia
zioni infraspecifiche. Concetto questo, che penso rispecchi, almeno in molte occasioni, l’ opi
nione dello stesso F ucini.

Conseguenza logica di tale mio atteggiamento prudenziale è anche quella di essermi 
limitato alla creazione di una sola specie : Pararnioceras truemani, sulla base di sei buoni 
esemplari, tra i migliori di tutta la fauna, e su due individui coevi descritti e figurati da 
T utcher e T rueman (71) come Pararnioceras sp. del Lias inferiore di Radstock (Inghilterra).

Ho evitato quanto ho potuto anche le compilazioni di lunghe sinonimie, ossia di de
cidere sempre, e per principio, a tavolino, circa l’ identità di esemplari i quali sovente sem
brano eguali tra loro solo perchè un’ inclinazione soggettiva lo consiglia, magari disponendo 
di riproduzioni insufficienti o di disegni sbagliati o arbitrariamente completati e corretti 
(come capita tutt’ altro che raramente di vedere in vecchi lavori che vanno per la maggiore), 
e ciò perchè, anche in questo caso, penso che solamente una seria revisione fatta sui mate
riali originali possa consentire un buon successo a imprese del genere : così come è stato
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fatto egregiamente da D onovan (14, 15) per le specie illustrate nel secolo scorso nelle note 
monografie di W right (76) e R eynès (55).

Aggiungo, infine, per terminare questa parte introduttiva, che ho posto una cura par
ticolare nel fotografare gli esemplari e stampare personalmente i positivi, poiché, quantunque 
sembri banale il dirlo, sono convinto che, in Paleontologia contino più le buone figure che 
le lunghe e prolisse descrizioni.

S T U D I  P R E C E D E N T I

La rassegna degli Autori che si sono occupati del Gruppo dell’ Albenza e i risultati 
delle loro indagini sono già stati esposti a varie riprese da altri, ed in modo particolarmente 
esauriente da K ronecker (34), D esio (11), V ecchia (73), Rossi R onchetti e B rena (58), B e - 
R in i (3), ai quali rimando il lettore desideroso di avere informazioni di più ampio respiro. 
Ritenendo superfluo riscrivere V intera cronistoria delle scoperte fatte dal secolo scorso ad 
oggi, mi limiterò soltanto a ricordare brevemente le notizie che hanno un nesso diretto con 
P argomento trattato nella presente memoria e cioè le Ammoniti del Sinemuriano s. str. e, 
in subordine, quando gli elenchi dei vari A k. contemplano faune miste, del Sinemuriano s. L.

Possiamo dire a priori che i ritrovamenti di Ammoniti appartenenti alle zone a buck- 
landi e semicostatum nel gruppo dell’ Albenza non sono stati molto frequenti in passato, 
sia come numero di individui che di specie. Ciò nonostante, mercè il loro aiuto, e di quello 
offerto da altri invertebrati fossili, fu possibile arrivare a delle deduzioni stratigrafiche vera
mente soddisfacenti ed in qualche caso direi anche definitive.

1884 - C. P. P arona (46) pubblica un elenco ragionato di 11 specie di Cefalopodi 
rinvenuti dal dr. R ota nei dintorni di Carenno in Val d’ Erve, entro il calcare nero sine- 
muriano che affiora con grande spessore nella zona. Esse sono : Atractites guidonii Mgh. (?), 
Phylloceras stella Sow., Phylloceras cylindvicum Sow., Lytoceras articulaium Sow., Aegoceras 
comptum Sow., Aegoceras ventricosum Sow., Aegoceras listeri Sow., Arietites bisulcatus Brug., 
Arietites conybeari Sow., Arietites rotiformis Sow., Tropites ultratriasicus Canav.

La fauna, conservata presso il Museo Civico di Storia Naturale di Bergamo, venne 
ripresa in esame da A. D esio (11) nel 1929, ed il risultato della nuova classificazione, che 
riguardò anche altro materiale raccolto dopo il 1884 nella zona, fu il seguente: Atractites sp. 
ind. (cf. A . guidonii Mgh.), Phylloceras cf. bernardii Canav., Philloceras (Geyeroceras) cilin- 
dricum Sow., Rhacophyllites cf. stella, Arietites (Arnioceras) mendax, var. rariplicatum Fuc., 
Arietites (Arnioceras) semilaevis Hauer, Arietites (Arnioceras) anomaliferum Fuc., Arietites 
( Vermiceras) cf. hierlatzicum Hauer, Aegoceras sp. ind. (cf. Aeg. listeri Sow.), Aegoceras (Am - 
blycoceras) cf. planicostatum Sow*, Schlotheimia ventricosa (Sow.) Canav., Asteroceras volubile 
Fuc., Cymbites laevigatus Sow., Oxynoticeras sp. (cf. 0. guibaldianum Wright non d’ Orb.).

1889 -  C. F. P arona (47) classificò delle impronte di Ammoniti rinvenute nelle are
narie del Lias inferiore di Colle Pedrino, a Nord di Opreno e Palazzago e trovò le seguenti 
forme: (?) Arietites bisulcatus {Brug.), Arietites conybeari (Sow.), Arietites semicostatus Y. e B. ; 
nella medesima località, ma entro un calcare bianco-giallastro, rinvenne Rhacophyllites libertum 
Gemm. Sempre del Lias inferiore, lo stesso Autore classificò Arietites conybeari (Sow.), Arie
tites ceratitoides Quenst. var. densicosta Q. e Arietites stellaris provenienti tutti dal Monte 
Albenza.

1897 - E. M ariani (40) riferisce di avere rinvenuto, a N E di Carenno, un esemplare 
di Arietites cf. rotiformis (Sow.) e un Arietites sp.



146 V. VIALLI

1898 - C. F. Parona (49, p. Ili) aggiunge alla citata fauna di Carenno da lui studiata, 
V Atractites orthoceratopsis Mgh. prima non contemplata.

1910 - W . K ronecker (34), nel noto lavoro sul limite tra Trias e Lias nelle Prealpi 
di Lombardia, elenca le seguenti Ammoniti da lui trovate nei calcari sinemuriani della vetta 
di Monte Linzone: Arìetites (Coroniceras) nodosaries Qu., Arietites (Arnioceras) geometricus 
Opp., Arietites (Arnioceras) ceratitoides Qu., Phylloceras cylindricum Sow. che, giustamente, 
ascrive alla zona a bucMandi. Lo stesso Autore trovò in Val Malanotte, tra Col Pedrino e 
C.na Massaia, a c. 1000 m di altezza, Arietites (Arnioceras) geometricus Opp. e Phylloceras 
stella Sow.

1929 - A. D esto (11), oltre alla già citata riclassificazione della fauna di Carenno in 
Val d’ Erve, ricorda di avere rinvenuto: in Val Malanotte, Asteroceras saltriense Par. e Phyl
loceras partschi var. savii De Stef. ; in località Col Pedrino, Arietites arnouldi Dura.; infine, 
presso Case. Cat, non lontano dalla vetta di M. Linzone, dove K ronecker raccolse le sopra
ricordate 4 specie di Ammoniti sinemuriane, Arietites ( Vermiceras) raricostatus Ziet. del L o- 
taringiano.

LA SERIE DEL SINEMURIANO INFERIORE DI S. BERNARDO

Tenuto conto che oltre il 92% delle specie e la gran maggioranza degli esemplari 
provengono dalle vicinanze di S. Bernardo, è indispensabile esporre in breve la situazione 
stratigrafica della serie sinemuriana locale, comprendente gli orizzonti più bassi del piano ed 
il confine con 1’ Hettangiano.

La località fossilifera è situata esattamente in coincidenza con 1’ ultimo grande tor
nante della nuova strada provinciale che, da Almenno, porta in rapida salita a S. Bernardo, 
il villaggio posto sul crinale tra Monte Linzone e il Botto. Circa 500 metri separano l’ abi- 
taro di S. Bernardo dal tornante stesso, donde si dirama una carrareccia che conduce ad 
una cava della Italcementi. Il punto si trova a circa 850 metri s. m. La serie vi è messa in 
buona luce perchè Passe della strada taglia obliquamente gli strati liassici, i quali sono ro
vesciati, con 1’ Hettangiano che sovrasta il Sinemuriano, nella tipica disposizione a reggia- 
poggio che si osserva su tutto il versante dell’ Albenza affacciato alla pianura. Insieme a 
tutti gli altri membri della serie mesozoica, le assise sinemuriane formano la gamba meri
dionale della piega a ginocchio dell’ Albenza. L’ immersione degli strati è verso N-NE e la 
inclinazione media si aggira intorno ai 70-75 gradi circa.

Il tratto preso in considerazione nello schizzo misura una potenza complessiva di poco
inferiore ai 80 metri. Vi si nota, dall’ alto in basso (cioè dall’ antico al recente):

Hettangiano - Calcari color nocciola (o grigio caflfelatte), cinerei esternamente, compatti, 
in grossi banchi a stratificazione indistinta. Hanno uno spessore complessivo di circa 
9 metri e continuano verso occidente con potenza uniforme : in Val Malanotte, distante 
in linea d’ aria circa 3000 metri, mantengono la stessa potenza e la medesima facies, 
salvo qualche arricchimento arenaceo verso la parte più recente. Contengono numerosi 
Brachiopodi e soprattutto Ammoniti di piccole dimensioni che compaiono spesso in 
sezione sulle superfici di strato e che purtroppo, essendo in brutte condizioni di con
servazione, non è possibile classificare con sicurezza. Ritengo che questi calcari noc
ciola rappresentino il tetto dei piano Hettangiano.
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Sinemuriano s. str. inferiore

membro n. 1 -  potenza metri 6 -  Calcari grigio-giallastri, con frequentissimi inclusi di ciot
toli arrotondati, di diametro vario, anche rilevante (40-50 cm.), che spiccano nettamente 
sul fondo delia roccia, sia in sezione, per il diverso colore, che sulle superimi di strato, 
dove sovente la degradazione meteorica li isola selettivamente. Questi calcari, che 
affiorano particolarmente evidenti nei pressi di Cà Madonnina, proseguono verso oc
cidente con facies analoga, seppure con spessori variabili (Val Calcarola, Val Mala-

Fig. 1 — La serie rovesciata del Sinemuriano s . str. inferiore, rilevata 500 metri prima del 
paese di S. Bernardo , a quota 850, in coincidenza con l ’ ultimo grande tornante della nuova 
strada da Almenno. Oltre il 92 per cento delle specie e la maggior parte degli esemplari studiati 
nella presente memoria provengono dal membro n. 3 di questa serie. (V. Vietili del.)
Spieg a zio n e  nel testo )

notte, Sogno - distante in linea d’ aria oltre 8 km.). In questi calcari, oltre numerosi 
Brachiopodi, tra i quali è frequente la Terebratula aspasia, Gasteropodi, radioli di 
Echinidi, resti non determinabili di Atractites) furono rinvenuti buoni esemplari di 
Ammoniti di 7 specie diverse e cioè :

Juraphyllites transilvanicus (Hauer)
Charmasseiceras ventricosum (Sow.)
Arnioceras mendax Fuc.
Pararnioceras guadryi (fteynès)
Par arnioceras meridionale (Reynès)
Arietites cf. bucklandi (Sow.)
Eoderoceras sp.

che indicano, con soddisfacente evidenza, un Sinemuriano s. str. basale.
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membro n. 2  - potenza m . 4/20 - Calcari compatti, giallastri, con frequentissimi articoli di 
Crinoidi (straordinariamente frequente il Pentacrinus angulatus), sovente tanto abbon
danti da formare un vero e proprio impasto organogeno, rari Brachiopodi e resti in
classificabili di Ammoniti piritizzate. 11 tetto di questo banco, che a ragione può essere 
chiamato «a  crinoidi», segna selettivamente il passaggio netto al successivo membro.

membro n. 3  - potenza m. 10 - costituito da calcari marnosi, giallastri o grigio-chiari, più 
o meno compatti a seconda delle varie ed indefinibili accentuazioni del contenuto 
marnoso della roccia stessa. Buona parte di questo settore è nascosto, localmente, dalla 
sede stradale. Esso ha fornito, oltre a vari resti di Bivalvi, rostri di Belemniti ed 
avanzi vegetali, 47 specie di Ammoniti, alcune delle quali si rinvengono anche in li
velli più antichi o più recenti. Esse sono :

Juraphyllites quadrii (Mgh.)
Juraphyllites lunensis (De Stef.)
Juraphyllites transylvanicus (Hauer)
Juraphyllites separabilis (Fuc.)
Juraphyllites sp.
Geyeroceras cylindricum (Sow.)
Ectocentrites altiformis Bon.
Ectocentrites aff. altiformis Bon.
Schlotheimia geyeri Hyatt.
Boucaulticeras boucaultianum (d* Orb.)
Arnioceras miserabile (Quenst.)
Arnioceras hartmanni (Opp )
Arnioceras arnouldi (Dum.)
Arnioceras geometricum (Opp.)
Arnioceras mendax Fuc.
Arnioceras rejectum Fuc.
Arnioceras insolitum Fuc.
Arnioceras notatum T. e T.
Arnioceras bodleyi (Buckm.)
Arnioceras aff. falcaries (Quenst.)
Arnioceras cf. elegans Fuc.
Arnioceras cf. anomaliferum Fuc.
Arnioceras cf. ceratitoides (Quenst.)
Arnioceras cf. hodderì T. e T.
Arnioceras sp.
Arnioceras (Eparnioceras) semicostatum Y. e B.
Par arnioceras truemani n. sp.
Arietites ( Asteroceras) cf. schafferi Gugenb.
Arietites (s. 1.) variabilis (Gugenb.)
Coroniceras bisulcatum (Brug.)
Coroniceras (?) hungaricum (Hauer)
Coroniceras cf. coronaries (Quenst.)
Coroniceras sp.
Coroniceras (Metophioceras) conybeari (Sow.)
Coroniceras (P rimar ietites) reynesi (Spath)
Coroniceras {Primar ietites) cf. primitivus (Buckm.)
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Coroniceras mandubius (Reyn.)
Eucoroniceras cf. aassoniense (Reyn.)
Vermiceras wàhneri Uhlig
Euagassiceras terquemi (Reyn.)
Euagassiceras subtaurus (Reyn.)
Euagassiceras cf. resupinatum (Simps.)
Agassiceras (Primarietites ?) sp. juv.
Agassiceras transformatum (Simps.)
Agassiceras nodulatum (Buckm.)
Agassiceras scipionianum (d’ Orb.)

Trattandosi probabilmente di facies strettamente localizzate, i membri n. 2 e 3 sem
brano non comparire altrove nel territorio dell’ Albenza.

membro n. 4 - di rilevante potenza sul versante meridionale dell’ Albenza. Il contatto si 
trova immediatamente accanto al ciglio stradale, dove affiorano dei calcari marnosi 
esternamente grigio-chiari o grigio-azzurrastri che, alla frattura fresca, appaiono grigio 
scuri o addirittura neri. La stratificazione è indistinta e la grana piuttosto compatta. 
Il passaggio dal precedente livello è brusco, e messo in evidenza da uno straterello 
di selce, dello spessore medio, locale, di circa 20 cm. Nel territorio dell’ Albenza, il 
n. 4, a quel che risulta parzialmente anche da questo studio, rientra per la massima 
parte (o forse del tutto) nel Sinemuriano s. str.

n. 4 A -  In Val delle Corna Strette, situato a circa 50 metri dal tetto del membro n. 3, 
si nota un orizzonte di calcare selcioso, scuro (che indico con 4 A), dello spessore di 
appena 30-40 cm., da cui sono stati tratti resti di Nautili, Bivalvi, Brachiopodi e le 
seguenti Ammoniti :

Ectocentrites altiformis Bonar.
(?) Pseudotropites cf. ultratriasicus (Canav.)

Geyeroceras cylindricum (Sow.)

n. 4B -  Sempre in pieno membro n. 4, non molto sopra il testé citato orizzonte 4 A, si 
incontra un complesso di calcari molto caratteristici (che indico con 4 B), di colore 
più scuro che spesso s’ intensifica fino a diventare nero. Lo spessore è di alcuni metri. 
Esso affiora da Clanezzo a Sogno (ed oltre, fuori dell’ Albenza, fino in Val Madrera) 
assumendo la veste di buon indicatore stratigrafico. In genere, i calcari neri conten
gono un po’ dovunque Ammoniti abbastanza bene conservate, sebbene la maggior parte 
siano schiacciate. Esse sono particolarmente abbondanti a Clanezzo, nell’ alveo del tor
rente Imagna. Vi ho riconosciuto le seguenti specie :

Arnioceras hartmanni (Opp.)
Arnioceras arnouldi (Dum.)
Arnioceras bodleyi (Buckm.)
Arnioceras cf. ceratitoides (Quenst.)
Coroniceras (?) hungaricum (Hauer)

le quali, rinvenute anche, come s’ è visto, nel livello n. 3 di S. Bernardo, indicano 
ancora e senza dubbio un’ età corrispondente al Sinemuriano s. str.
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Non avendo studiato i fossili che compaiono in livelli più recenti, il mio compito de
scrittivo termina a questo punto. Mi limito soltanto a ricordare che il membro n. 4 
prosegue ancora con facies monotona, formata da calcari grigiastri, esternamente pa
tinati in giallo e, alla frattura fresca, molto scuri, per molte decine di metri: in Yal 
Malanotte, ad esempio, il suo spessore complessivo si aggira intorno ai 300 metri circa. 
Ivi, esso si chiude, al tetto, con un caratteristico livello arenaceo (localmente sfruttato 
come pietra coti) di circa un metro di spessore, il quale, per i non pochi Asteroceras 
contenutivi, appartiene con tutta sicurezza al Lotaringiano (v. F antini e Paganoni 17).

Per concludere il presente capitolo, ricorderò che le principali località fossilifere dalle 
quali il Sig. L. Tokri ha tratto le Ammoniti studiate in questa memoria, sono : S. Ber
nardo (liv. n. 1, 3), Val delle Corna Strette (liv. 4 A), Sogno, Val Sambuco, Val Malanotte, 
Clanezzo e il Canalone di Monte Tesoro (liv. 4B).

Tabella della distribuzione stratigrafica delle specie.

Nella tabella che segue, oltre la distribuzione stratigrafica delle specie nel tratto che 
più interessa il presente studio, compreso tra la zona a Psiloceras planorbis dell’ Hettangiano 
e la zona a Asteroceras obtusum del Lotaringiano medio, sono segnati i membri e livelli di 
provenienza delle forme stesse dalle varie località dell’ Albenza, il numero degli esemplari 
per ciascuna specie e, per i confronti faunistici, le principali località italiane ed estere di 
età liassica inferiore.

Queste ultime sono :
A =  A lsòràkos (Carpazi), di età corrispondente alla zona a bucklandi ;
B =  B elgio, serie del Lias inferiore, in genere, secondo i dati di Joly (35) ;
C =  Còte-d* Or (Francia), zone a bucklandi e a semicostatum ;
F =  F rancia, serie del Lias inferiore in genere, secondo i dati di R eynès, to’ Orbigny, 

D onovan ecc. ;
G- =  G ermania meridionale, Lias alfa e beta) secondo Oppel, Q uenstedt, P ompecki ecc.
I =  Inghilterra orientale, zone a bucklandi e a semicostatum ;
Ls =  La S pezia, zone ad angulata-buchlandi (miste) ;
M =  M ontagna dei, Casale (Sicilia), zona a bucklandi;
R =  B acino del R odano, Lias inferiore in genere ;
S =  A lta valle della Stura di Cuneo ; zone a angulata-oxynotimi ;
U =  U ngheria, Lias inferiore in genere.

Non ho creduto particolarmente conveniente riportare nel quadro anche il confronto con 
la nota fauna del Lias inferiore dei Monte di Cotona, illustrata da F ucini, perchè, come 
chiarirò meglio più avanti, essa è scarsamente utilizzabile ai fini di stabilire delle equiva
lenze cronologiche, spinte fino al dettaglio zonale, com’ è negli intenti di questo lavoro. Sot
tolineo invece il fatto che tutte le sopra indicate località sono datate con buona, e talvolta 
scrupolosa esattezza, e che quindi i dati da esse ricavati sono da ritenere molto vicini al vero.

A parte la fauna del Monte Cotona, con la quale la presente fauna ha in comune 
23 specie, è facile rendersi conto che, per questo riguardo, seguono le seguenti faune :

Cote- d* Or, con 15 specie in comune;
M ontagna del Casale , con 12 specie in comune ;
Inghilterra (località varie), con 12 specie in comune ;
L a S pezia, con 6 specie in comune ;
A lsòràkos, con 5 specie in comune.



AMMONITI SINEMURIANE DEL MONTE ALBENZA (BERGAMO) 151

Non del tutto soddisfacente, come invece era da attendersi, ove si tenga conto della 
vicinanza topografica, è il confronto con la fauna di Carenno in Val d’ Erve, descritta come 
vedemmo da Parona (46) e riveduta da D esio (11). Stando alla classificazione di P arona, 
le specie in comune sarebbero 6 su 10 ; il che conferiva al « calcare selcioso e di colore scuro 
o affatto nero » dal quale provenivano, un’ età equivalente a un Sinemuriano s. strn piuttosto 
basso. Stando invece alla nuova classificazione del 1929, le analogie diminuiscono decisamente 
(forme in comune 5 su 14), senza contare poi che, mentre il complesso di Parona si presen
tava alquanto omogeneo, altrettanto non si può dire di quello riveduto, entro cui si notano 
anche specie delle zone ad obtusum ed oxynotum. Pur tenendo conto delle possibili ed ine
vitabili differenze d’ interpretazione (comprensibili se si tiene presente il cattivo stato di 
conservazione dei fossili), questa diversità di risultanze cronologiche fa pensare che la fau- 
netta di Carenno, della quale non era nota la esatta posizione di provenienza, sia stata rac
colta, come giustamente suppone D esio, a livelli diversi della serie locale sinemuriana (entro 
il potente membro n* 4, a facies litologica monotona) e non unitariamente. E questo perchè, 
nella parte superiore del membro stesso, è probabile che sia presentato il Lotaringiano.

Lo schema cronologico qui adottato è quello ormai classico degli AA. (Oppel, N eu -  
m ayr , B uckman, H aug ecc.), completato nel 1942 da Spath nella parte delle sottozone ad 
Ammoniti. Sebbene, nel nostro caso, sia impossibile stabilire dei sincronismi di sottozona 
(come si vedrà in seguito sono già difficili i parallelismi zonali), ritengo utile riportare il 
quadro delle stesse sottozone per il tratto che interessa il presente lavoro ; questo perchè, 
nel citare la distribuzione verticale di ciascuna specie, mi è capitato più volte di ricorrere 
a dei precisi, riferimenti sottozonali.

zone sottozone

/

O
◄M
P
aw
g
55

LOTARINGIANO

SINEMURIANO
s. str.

Echioceras raricostatum 
Oxynoticeras oxynotum 
Asteroceras obtusum

Euasteroceras turneri 

Arnioceras semicostatum 

Arietites buchianeti

Microderoceras tirchi 
Euasteroceras brooki 
Para i - n io ceras a le in òe 
Euagassiceras sauzeanum 
Agassiceras scipionianum 
Coroniceras gmuendense 
Arietites buchlandi 
Coroniceras roti forme 
Coroniceras conybeari

HETTANGIANO Schlotheimia angulata 
Psiloceras planorbis
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TABELLA DELLA D IS TR IB U Z IO N E  STRATIGRAFICA D E LLE  SPECIE
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AMMONOIDEA

fam. Juraphyllitidae Spath

Juraphyllites quadrii (Menegh.) . . . — — ® O o o
Juraphyllites lunensis (De Stef.) . . . — — ® O o o
Juraphyllites transylvanicus (Hauer) — — ® o o o
Juraphyllites separabilis (Fucini) . . . — — o o o o
Juraphyllites sp. ind................................. — — — — — —

fam. Phylloceratidae Z ittel

Paradasyceras cf. stella (Sow.) . . . . o O o o o o
Geyeroceras cylindricum (Sow.) . . . o o ® o o o

fam. Ectocentritidae Spath

Ectocentrites altiformis Bonarelli . . . — __ o o o o
Ectocentrites aff. altiformis Bon. . . . — — — — — —

fam. Schlotheimidae Spath

Schlotheimia geyeri H y a t t ........................... — — ® o o o
Charmasseiceras charmassei (d’ Orb.) . — o ® — — —

Charmasseiceras ventricosum (Sow.) . . — o ® — — —

Boucaulliceras boucaultianum (d’ Orb) . — — ® ® o o
fam. Arietitidae H yatt

Arnioceras miserabile (Quenstedt) . . — — o o o o
Arnioceras hartmanni (Oppel) . . . . — — ® ® o o
Arnioceras arnouldi (Dum. ) ........................... — — ® o o o
Arnioceras geometricum (Oppel) . . . — — ® o o o
Arnioceras mendax F u c i n i ........................... — — ® o o o
Arnioceras rejectum F u c in i ........................... — — o o o o
Arnioceras insolilum F ucini . . . . — — o o o o
Arnioceras notatum T ucht. e T ruem. . — — ® — — —
Arnioceras bodleyi (Buckman) . . . . — — ® ® o ?
Arnioceras aff. falcaries (Quenst.) . . . — o ® ® o —
Arnioceras cf. elegans F ucini . . . . — — o o o o
Arnioceras cf. anomaliferum F ucini . . — — o o o o
Arnioceras cf. ceratitoides (Quenst.) . . — — ® o o o
Arnioceras cf. hodderi T utch. e T ruem. — — ® — — —
Arnioceras sp.....................................................
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Arnioceras (Eparnioceras) semicostatum
( Y oung e B ird) ............................................. — — — ® — — I, C, B 3 3

Pararnioceras gaudryi (R eynès) . . . — — o — — C 1 1

Pararnioceras truemani n. sp ........................ — — ® — — — I 6 3

Pararnioceras meridionale (R eynès) . . — — — ® — — c 1 1

Arietites cf. bucklandi (Sow.) . . . . — — ® — — — B , A , I , G , S 1 1

Arietites (Asleroceras) cf. schafferi Gu-
GENBERGER .......................................................... ® — — — M 1 3

Arietites (s. 1.) variabilis (G ugenb.) . . o o ® o o o M 1 3

Coroniceras bisulcatum (Brug.) . . . . — ® ® — — — R, C, B, G 1 3
Coroniceras (?) hungaricum (H àu er ) . — — ® o o o U 10 3,4 B
Coroniceras cf. coronaries (Q uenst.) . . — — ® — — — G, B 1 3
Coroniceras sp .................................................... — — — — — — 1 3

Coroniceras (Metophioceras) conybeari
(Sow.)............................................................. — o ® — — — C,G,Ls, S 9 3

Coroniceras (Metophioceras) aff. cony-
beari (Sow.).................................................. — 5 4 B

Coroniceras (Primarietites) reynesi
Spath  ............................................................. — — — ® — — G 1 3

Coroniceras (Primarietites) isis (R e y n .) — — — ® — — F 1 3
Coroniceras (Primarietites) cf. primitivns

B uckm......................................................................... — — — ® — — I 4 3

Coroniceras (? subgen. nov.) mandubius
(R eynès) ................................................................ — — ® ® — — C 6 3

Eucoroniceras cf. aussoniense (R eyn .) . — — — ® — — C 1 3
Vermiceras wàhneri U h l i g .......................... — — o o o o 1 3
Euagassiceras terquemi (R eynès) . . . — — — ® — — 0 1 3
Euagassiceras subtaurus (R eynès) — — — ® — — F 6 3
Euagassiceras cf. resupinatum (Simpson) — — — ® — — C, G 2 3
Agassiceras (Primarietites ?) sp. ju v . . — — — ? — — 5 3
Agassiceras trans forma timi (S impson) . — — — ® — — I 1 3
Agassiceras nodulatum (B uckm an) . . — — — ® — — I 3 3
Agassiceras scipionianum ( d* Or b .) . . — — ® ® o — M, R, B, G 6 3

fam. Alsatitidae Spath

(?) Pseudotropites cf. ultratriasicus (Ca-
navari) ....................................................... o ® ® — — — Ls 1 4 A

fam. Eoderoceratidae Spath

Eoderoceras sp................................................... 3 1
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Nella tabella, il segno più inarcato ((§)) significa il livello di maggior sviluppo biologico 
della specie, desunto dalla frequenza con la quale la specie stessa vi è citata nei vari giaci
menti, e tenuto conto anche del numero degli esemplari trovatici. Con lo stesso segno, pre
scindendo dal concetto di massima diffusione biologica, ho indicato anche quei livelli che 
presentano il vantaggio di essere datati con precisione ; sicché la specie segnalatavi, anche 
se trattasi di segnalazione isolata, offre dal lato cronologico un punto di riferimento sicuro. 
E logico, naturalmente, sospettare che la mancata segnalazione delle specie stesse in altri 
livelli (ed in altre località), più che da effettiva loro breve vita, possa dipendere da difetto 
di documentazione. Ma è anche plausibile pensare che, quando le medesime segnalazioni 
isolate riguardano numerose specie (nel presente caso esse riguardano quasi un terzo della 
intei a fauna), esse, statisticamente parlando, abbiano un notevole valore cronologico.

Nella tabella, ho ritenuto utile indicare anche l’età delle forme non identificate con 
sicurezza, e vi sono stato indotto dall’idea che esse non manchino di significato. Perchè, se
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Fig. 2 —  Riassunto schematico della distribuzione stratigrafica della specie. Ogni linea corri
sponde a una specie. Le specie sono nell’ ordine seguito nella tabella di pagina 152. Le linee 
continue indicano le specie individuate con sicurezza, le tratteggiate quelle classificate con riserva. 
I tratti più forti (continui o meno) significano i livelli di maggior sviluppo biologico delle 

forme, oppure gli orizzonti in cui esse sono state segnalate con tutta sicurezza.

N . B. —  Nello schema, non sono registrate le forme classificate come sp. o aff., ad eccezione di 
Agassiceras (Frimcirietites ?) sp. juv. e di Arnioceras aff. falcaries (1). {V .V ia lli del.)

è vero che non sono del tutto sicure, è del pari vero che, sempre statisticamente parlando, 
esse non possono non testimoniare qualcosa di simile a ciò che indicano le specie alle quali 
sono riferite per confronto : nella peggiore delle ipotesi si potrebbe avere a che fare con 
forme strettamente parenti e quindi non molto distanziate nel tempo ; considerando invece 
ottimisticamente le cose, si potrebbero invece giudicare come espressione di una più o meno 
accentuata variabilità infraspecifica, ed in tal caso il cf. lascierebbe intatto il loro valore

(r) Ea tratteggiata corrispondente a Armoceras cf. ceratitoides va prolungata anche nelle zone a 
turneri ed obtusum.
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testimoniale. Del resto, anche se non si volesse tenerne conto, la cosa indebolirebbe soltanto 
di poco i risaltati che scaturiscono dalle indicazioni delle rimanenti forme identificate con 
sicurezza.

Numerose forme, e particolarmente tutti gli Juraphyllitidae ed i primi 10 Arietitidae 
(in tutto circa il 25 % della fauna) presentano una distribuzione cronologica a prima vista 
banale, perchè non sembrano caratterizzare alcun orizzonte preciso del Sinemuriano, apparendo 
indifferentemente distribuite dalla zona a bucklandi a quella a turneri. Si tratta delle specie 
segnalate al Monte di Cetona, nei lavori che il F ucini pubblicò al principio del secolo (23), 
molto noti a quanti si sono occupati di Ammoniti liassiche. E una fauna imponente, ottima
mente descritta e figurata, con molte specie già note nella provincia mediterranea e molte 
altre nuove per la scienza, la quale però, disgraziatamente, non offre molte possibilità di 
stabilire dei parallelismi di precisione, dato che l’ enorme maggioranza degli esemplari che 
la compongono deriva da raccolte fatte da amatori durante molti anni e senza tenere conto 
delle zone e dei livelli di provenienza ; il peggio è, poi, che i fossili furono trovati da 
F ucini, nelle collezioni dei musei toscani, u tutti mescolati sia che appartenessero alla Lias 
inferiorey al Lias medio ed anche superiore „. In tali condizioni, essendo i calcari grigi e rossi 
inferiori del Monte di Cetona di una facies uniforme per tutto lo spessore interessante il 
Lias inferiore e medio (c. 170 m.), fu impossibile al F ucini stesso di distinguere, sia pure 
deduttivamente, la dislocazione verticale dei fossili. Ecco perchè l’ A. dovette limitarsi ad 
indicare, per quella formazione, un'età equivalente al Lias inferiore e medio (Sinemuriano - 
Pliensbachiano inferiore).

Fortunatamente, a lato della maggior parte delle forme in comune con la fauna del 
Monte di Cetona, ho potuto collocare il segno più marcato (®), perchè esse risultano segnalate 
in altri depositi meglio datati del Lias inferiore italiano (Montagna del Casale, La Spezia, 
Carenno) ed estero (Alsòràkos, Cóte-d’Or, Inghilterra ecc.). Da queste stesse segnalazioni, esce 
rafforzata l’idea che il F ucini stesso prospettò soltanto nel 1936 (v. G ugenberger (27), Pre
fazione, pg. 137), che, al Monte di Cetona, sia, ad esempio, ottimamente rappresentata la 
zona a bucklandi.

Uno sguardo alla ripartizione in famiglie e generi delle specie studiate, fornisce utili 
indizi, sufficienti per se stessi ad orientare la datazione del terreno di provenienza verso 
un’ inequivocabile soluzione sinemuriana. Come si vede, vi sono rappresentati 7 famiglie, 17 
generi e 56 specie diversi. Per quanto riguarda la frequenza, si può notare che, da sole, le 
Arietitidae comprendono 41 specie (73% del totale) e 250 individui (87% del totale), seguite 
dalle Juraphyllitidae con 5 specie (8,9%) e 13 individui (4,5%), dalle Schlotheimidae con 4 
specie (7%) ed 8 individui (3,7%). Vengono, poi, piccole rappresentanze delle famiglie Pliyl- 
loceratidae, Ectocentritidaeì Alsatitidae ed Eoderoceratidae che, prese insieme, costituiscono un 
corpo di 5 specie (8,9%) e 15 individui (5%). E singolare l’ assenza completa di Lytocera- 
tidae, come si osserva a Alsòràkos, dove su 73 specie di Ammonoidea ne fu segnalata soltanto 
una di questa famiglia.

Le Arietitidae caratterizzano nella provincia mediterranea i livelli situati immediata
mente sopra la zona ad angulata dell’ Hettangiano. Nate probabilmente da un ceppo autoctono, 
situato nelle Alpi nord orientali, esse si diffusero, ancora durante l’Hettangiano, su tutta 
l’area europea, seguendo le direttrici principali della Germania meridionale e della Cóte-d’ Or, 
dove, secondo H yatt , costituirono, dopo la deposizione della zona a bucklandi, dei centri 
autonomi di irradiamento faunistico. Nella stessa zona a bucklandi, nel distretto della Còte-
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d’Or e nel Bacino del Rodano, si nota una frequenza del tutto particolare dei rappresentante 
del genere Arnioceras che, viceversa, mancano completamente, secondo le ricerche di M ojsi-  
sovics e Suess ad esempio all’Osterhornes (Alpi orientali). Lo stesso genere è anche bene 
rappresentato in Inghilterra e Italia (Cetona, Appennino centrale) però in epoca posteriore 
sebbene di poco. Da noi, all’Albenza, il genere Arnioceras comprende numerose specie (16, 
corrispondenti a.1 28% di tutto il complesso) e il 59% degli individui: una frequenza ed 
abbondanza senz’ altro rilevanti, che si manifestano d’ improvviso, soprattutto nel membro 
n. 3 della serie di S. Bernardo; tuttavia il suo significato (testimonianza di un Sinemuriano 
basale) viene reso alquanto meno categorico dalla contemporanea esistenza di altri generi, come 
Coroniceras, Par arnioceras, Eucoroniceras, Euagassiceras ed Agassiceros, notoriamente meno 
antichi. A questo proposito è da ricordare che almeno due specie sicure (Euagass. ierquemi 
e Euagass resupinatum) appartengono alla sottozona più alta della zona a semicostatum.

Ove si aggiunga, a rinforzo dell’ idea che si abbia a che fare con la seconda zona del 
Sinemuriano s. str.t la sicura presenza dello stesso Arn, semicostatum, rappresentato da 3 
buoni esemplari, vien fatto di pensare che, anche nel settore dell’Albenza, l’ immigrazione 
più massiccia degli Arnioceras abbia avuto luogo probabilmente da occidente, in epoca poste
riore alla deposizione della zona a buchlandi.

In base a quanto esposto, sembrerebbe logico dire che la fauna descritta nella presente 
memoria appartiene in blocco alla zona a semicostatum. Sebbene : motivi per accettare questo 
orientamento appaiano abbastanza buoni, non è possibile concludere in questo senso, e questo 
perchè altri argomenti, di non minor peso, depongono per un’ età più antica, sia pure di 
poco. Infatti, tra le 56 specie studiate, 6 (10%) sembrano esclusive della zona a buchlandi. 
Esse sono :

Arnioceras notatum T. e T.
Arnioceras cf. hodderi T. e T.
Pararnioceras truemani n. sp.
Avietites cf. scilafferi Gugenb.
Arietites cf. buchlandi (Sow.)
Coroniceras cf. coronaries (Quenst.)

Tra queste, il buchlandi ha particolare valore stratigrafico, perchè, in Inghilterra, 
Francia e Germania, riveste il ruolo di fossile guida di zona e sottozona. E da sottolineare 
poi che 5 specie e cioè

Charmasseiceras charmassei (d’Orb.)
Charmasseiceras ventricosum (Sow.)
Coroniceras bisulcatum (Brug.)
Coroniceras (Metophioceras) conybeari (Sow.)

(?) Pseudotropites cf. ultratriasicus (Canav.)

già comparse nell’ Hettangiano, terminano il loro ciclo vitale nella zona a buchlandi.
Altre 12 forme, per un complessivo 23 % della fauna, sembrano poi aver avuto il 

loro massimo sviluppo biologico nella medesima zona a buchlandi, pur essendo state trovate 
anche in altri orizzonti più antichi o più recenti. Esse sono:
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Juraphyllites quadrii (Mgh.)
Juraphyllites lunensis (De Stef.)
Juraphyllites transylvanicus (Hauer)
Geyeroceras cylindricum (Sow.)
Schlotheimia geyeri Hyatt 
Arnioceras arnouldi (Dum.)
Arnioceras geometvicum (Opp.)
Arnioceras mendax Fuc.
Arnioceras rejectum Fuc.
Arnioceras cf. ceratitoides (Quenst.)
Arietites'(s. 1.) variabilis (Gugenb.)
Goroniceras (?) hungaricum (Hauer)

Per concludere, aggiungerò che una specie è esclusiva di entrambe le zone del Sine- 
muriano s. str., e cioè Goroniceras mandubius1 mentre altre cinque, pur comparendo anche 
in altri livelli, hanno avuto la loro massima diffusione in ambedue le zone accennate. Esse sono:

Agassiceras scipionianum (d’ Orb.) 
Arnioceras aff. falcaries (Quenst.) 
Arnioceras bodleyi (Buokm.) 
Arnioceras hartmanni (Opp.) 
Boucaulticeras boucaultianum (d’Orb.)

In sintesi, come si vede, mentre alcuni argomenti inducono a pensare ad una attribu
zione al Sinemuriano s. str. superiore (zona a semicostatum)) altri suggeriscono invece, con
temporaneamente, un Sinemuriano s, str. inferiore (zona a bucklandi).

A questo punto, viene spontaneo fare V ipotesi che siano rappresentate ambedue le 
zone nella loro classica successione stratigrafìca. Ma anche questo non corrisponde al vero, 
perché, come si può appurare facilmente controllando il livello di provenienza delle specie, 
le sopracitate forme guida appaiono indifferentemente scaglionate nei vari membri della serie 
albenzense e non mostrano addensamenti rivelatori di una successione ordinata in alcuna parte 
della serie stessa.

La sola conclusione alla quale si deve giungere è questa: 
i membri 1, 2, 3, 4, (compresi i livelli 4 A e 4 B) del Lias di S. Bernardo, Val Malanotte, 
Val delle Corna Strette, Sogno, Val Sambuco, Val Calcarola, Clanezzo ecc. appartengono 
tutti ad una medesima unità paleontologicamente comprensiva, che corrisponde ad entrambe le 
zone classiche del Sinemuriano s. str. L ’ esame d’ insieme della distribuzione faunistica, con
sente di rendersi conto che il limite inferiore del piano coincide con la base del membro 
n. 1. Per quanto si riferisce al suo confine superiore, è evidente che il presente studio non 
porta alcun nuovo dato di giudizio, non essendo stati presi in considerazione fossili ed oriz
zonti che ad esso si collegano.

Che nel territorio dell’Albenza non sia possibile separare le due zone del piano Sine
muriano, secondo lo schema ormai ampiamente collaudato nell’ Europa occidentale, non deve 
meravigliare, qualora si pensi che situazioni analoghe si osservano spesso nella provincia 
mediterranea. Ad esempio a Adneth ed Hierlatz, nonché in altre località delle Alpi orientali,
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le accurate ricerche di G umbel, Oppel, Stur, G eyer , W aehner, H erbich ed altri, hanno 
messo in luce il carattere misto delle faune ad Ammoniti del Lias inferiore. A Hierlatz, la 
maggioranza degli AA. ammette 1’ impossibilità di scindere le zone ad obtusum e oxynotum, 
specie entrambe presenti in quei calcari. Altri A A. aggiungono che, da quella stessa forma
zione, non è possibile nemmeno distaccare la zona a raricostatum.

A Alsòràkos, nei Carpazi, H erbich, prima, e Y adàsz (72), poi, rivelarono che la ricca 
fauna da essi studiata (87 specie delle quali ben 73 di Ammonoidi), pur contenendo il 67 % 
di forme nella zona a bucklandi, fornì contemporaneamente anche molti e ben conservati 
esemplari di Arnioceras semicostatum, nonché di Euasteroceras turneri, non separabili strati - 
graficamente ; per cui entrambi convennero nel giudicare la fauna stessa di un tipo “decisa
mente misto ,, come quella di Hierlatz.

Consimili mescolanze faunistiche furono scoperte, sempre nella provincia mediterranea, 
da F avre e da G eyer , in terreni del Trias superiore e del Lias inferiore di varie località 
della Savoia.

Ma, per rimanere nell’ ambito italiano, è sufficiente scorrere i lavori molto noti di 
F ucini, Canavari, D e  Stefani, B onarelli, Parona ed altri per rendersi conto come, al di 
sopra dell’ Hettangiano (*) (e talvolta a cominciare da questo stesso piano) sia difficile rin
tracciare le zone del Lias inferiore nel classico ordine di successione dei bacini centro europei 
ed inglesi. Lo si può appurare a La Spezia (Canavari, 8) ,  dove sono certamente indivisibili 
le zone ad ungulata ed a bucklandi, rispettivamente dell’ Hettangiano superiore e del Sine- 
muiiano inferiore ; lo si vede al Baraccone di Pouriac, nell’ alta Valle della Stura di Cuneo 
(Sacco, 59), dove la fauna misi a comprende forme proprie della zona a ungulata fino a quella 
ad oxynotum del Lotaringiano superiore ; al Monte Pisano, Canapiglia Marittima, Massiciano, 
Resti, Sassorosso ecc., in Toscana, dove, talvolta in piccolo spessore, si trovano Cefalopodi 
di età, altrove, caratterizzanti il Sinemuriano s. str. inferiore (conybeari, bisulcatum), insieme 
ad altri tipici del Lotaringiano (obtusum, oxynotum). Lo stesso fatto è stato messo in luce 
da D e Stefani (12) nel suo studio sul Lias inferiore ad Arieti dell’ Appennino settentrionale, 
in numerose località della Garfagnana e Lunigiana, per cui l’A. non esita a concludere che 
“ nel nostro Lias non si possono distinguere sottozone ( =  zone) equivalenti a quelle di altre parti 
d'Europa n e u nel nostro Lias inferiore troviamo specie superstiti altrove note solo in piani 
precedenti e specie che altrove appariranno solo più tardi

Circa la natura dei fenomeni a cui collegare questo non conformismo delle faune 
miste del Lias inferiore mediterraneo, poco si sa di preciso, non ostante non manchino le 
ipotesi in merito. Si è pensato a fattori climatici, a variazioni verticali di facies, a sbarra
menti di accesso alla provincia mediterranea (soglie sottomarine, grandi eteropie orizzontali), 
a differenziazioni tra forme planctoniche e nectoniche, a forme relitte, a differenti velocità 
evolutive, a fatti di convergenza, trasporti passivi, ecc., ma nessuna ipotesi ha soddisfatto 
in pieno.

(*) La possibilità di distinguere le zone a planorbis ed angulata dell’ Hettangiano, già prospettata da 
B istram (5) agli inizi del nostro secolo per la serie del Lias basale della Val Solda, è stata confermata recen
temente da S. Conti nel suo lavoro “ Stratigrafia e Paleontologia della Val Solda (L . di Lugano)” , Mem. Descr. 
C. Geol. d’Italia, 30, 1954, in base a dati forniti da una ricchissima fauna di Gastropodi, Lamellibranchi, 
Brachiopodi, Ostracodi e poche Ammoniti. La fauna offre grandi affinità con quelle della Còte-d’Or, Lussem
burgo, Bacino del Rodano, Hettange, Vandea, Germania, dimostrando un’antica uniformità ambientale per 
un’ampia regione dell’ Europa centro-occidentale; uniformità che, in tempi successivi, era destinata a modificarsi 
profondamente, come dimostrano le faune sinemuriane.
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D E S C R I Z I O N E  D E L L E  S P E C I E

Classe C E P H A L O P O D A

Sottoclasse AMMONOIDEA 

Ordine A M M O N I T I D A  s. 1.

Sottordine PHYLLOCERATINA

Superfamiglia P h y l l o c e r a t a c e a e  Hyatt 1900 

Famiglia Juraphyllitidae Spath 1927 (— Bhacophyllitidae Spalli 1927)

Genere Juraphyllites Mùller 1939 ( =  Rhacophyllites Zittel 1884)

Juraphyllites quadrii (Meneghini)
(Tav. X III, fig. 1 e tav. n. t., fig. 1, 2)

1901 - Rhacophyllites quadrii - F ucini (23), pg. 66, tav. XI, figg. 7-10.
Nella presente forma, il F ucini distingue, oltre il tipo, tre varietà, la dolosa, la planu- 

lata e la solidula) a seconda del grado di appiattimento maggiore o minore della spira. Effet
tivamente, da questo lato, esiste la possibilità di fare delle distinzioni. Rimane tuttavia il 
dubbio che non si tratti di differenze legate all’età degli individui, potendo quelli giovani 
essere più rigonfi di quelli adulti. Caso questo che capita frequentemente nelle Ammoniti. 
A parte questa considerazione, uno dei miei esemplari si avvicina più di tutto alla var. 
planulata, avendo una spira piuttosto stretta e relativamente alta. Presenta 5 e forse 6 solchi 
netti, arcuati, ed una serie di costicine di forza non uniforme che continuano sul dorso 
unendosi alle costicine dell’ altro fianco.

La linea lobale è semplice, con un lobo sifonale bene sviluppato, ma di lunghezza 
minore dei due primi lobi laterali.

Il secondo esemplare, mentre rassomiglia perfettamente, per ornamentazione, al prece
dente, salvo r assenza dei solchi peristomali, (v. fig. 7 del F ucini), presenta invece una regione 
esterna più robusta ed analoga alla varietà solidula (figg. 9, 10 op. cit.).

Orizzonte - Segnalata nei calcari grigi e rossi inferiori del Monte di Oetona (Sinemu- 
riano s. I.) e alla Montagna del Casale, in Sicilia (zona a bucklandi).

Esemplari studiati 2.
Provenienza : S. Bernardo, membro 3 della serie.
Collezione : Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Juraphyllites lunensis (De Stefani)
(Tav. X III , fig. 2 e tav. n .t., fig. 6)

1901 - Rhacophyllites lunensis - F ucini (23), pg. 61, tav. XI, figg. 1-4.
E una forma quasi liscia quando è giovane ; poi, con 1’ età, cominciano ad apparire 

delle costicine e dei solchi peristomatici attenuatissimi, di andamento dapprima radiale e 
quindi quasi impercettibilmente falciformi. Gli esemplari pienamente sviluppati possono rag
giungere anche i 90 min di diametro.
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Trattandosi di individui giovani, i miei esemplari, del diametro di mm 23, non pre
sentano alcuna traccia di ornamentazione, salvo mostrare, a luce radente, qualche solco appena 
avvertibile.

La linea lobale corrisponde a quella riprodotta da D e Stefani alla tavola III, fig. 2 
del suo lavoro sul Lias inferiore ad Arieti dell’ Appennino settentrionale ("12).

O rizzonte -  La specie è frequente nel Lias inferiore dell’Appennino settentrionale (Resti, 
Massieiano); compare al Monte di Cetona nel calcare grigio e rosso inferiore (Sinemuriano s. Z.); 
e nella zona a bucklandi della Montagna del Casale (Sicilia). È segnalata nella zona a 
bucklancli di Alsòràkos (Carpazi).

Esemplari studiati 1
Provenienza: S. Bernardo, livello 3 della serie.
Collezione: Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Juraphyllites transylvanicus (Hauer)
(Tav. X III, figg. 3 a, b e tav. n. t., fig. 3)

1901 - Rhacophyllites transylvanicus - F ucini (23), pg. 62, tav. 8, figg. 1 -7 .

Di questa specie, il F ucini creò due varietà, la dorsocurvata e la dor sopì anata, che si 
distinguerebbero per la diversa curvatura della regione esterna: più ampia e subquadran
golare nella seconda, in contrapposizione alla sezione ovale della prima.

Un mio esemplare, consistente in un frammento di spira di dimensioni un poco supe
riori a quelle dell’ individuo più grande del F ucini (altezza dell’ ultima spira, nel mio esem
plare mm 47, in luogo di 43 mm di quello fuciniamo), concorda bene in massima parte con 
la dorsoplanata ; mentre, in un certo settore, più vicino all’ apertura, ha sezione di tipo dorso- 
curvata. La singolarità è evidentemente dovuta a un lieve schiacciamento subito dal guscio 
durante la fossilizzazione.

La caratteristica ornamentale consiste di coste semplici, debolmente falciformi, atte- 
nuatissime verso 1’ ombelico, tanto da sfumare del tutto, e che continuano sulla regione esterna 
con una tipica curvatura leggermente convessa verso 1’ avanti.

Orizzonte - E stata rinvenuta nei calcari grigi inferiori del Monte di Cetona (Sinemu
riano s. Z.) ed è stata segnalata nella zona a bucklandi di Alsòràkos (Carpazi).

Esemplari studiati 4.
Provenienza : livelli 1 e 3 di S. Bernardo.
Collezione : Museo Civico di Storia Naturale di Milano e collez. Torri.

Juraphyllites separabilis (Fucini)
(Tav. X III, fig. 4)

1901 - Rhacophyllites separabilis - F ucini (23), pg. 60, tav. 10, figg. 3-4.
Due soli esemplari, schiacciati, ma che conservano il tipo di ornamentazione caratte

ristico che concorda perfettamente con le descrizioni del F ucini : le coste sono molto deboli, 
sottili, ravvicinate, molto arcuate ed oblique. Esse si congiungono alle coste dell’altro fianco 
con curva stretta, mentre, in direzione dell’ombelico, svaniscono a circa metà altezza della spira.

L ’ orlo ombelicale è netto, sebbene arrotondato. L ’ ombelico ó poco profondo.
O rizzonte -  La specie è stata rinvenuta nel calcare grigio inferiore del Monte di 

Cetona (Sinemuriano s. Z.).
Esemplari studiati 3.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione : Museo Civico di Storia Naturale di Milano e collezione Torri.
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Juraphyllites sp. ind.

Due esemplari troppo male conservati per poter essere identificati specificamente. 
Provenienza : livello 8 di S. Bernardo.
Collezione : Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Famiglia P h y l l o c e r a t i d a e  Zittel 1884 

Genere Pa radasyceras Spath 1924

Paradasyceras cf. stella (Sowerby)

1879 - Ammonites stella - R eynès (55), tav. 31, figg. 10-12.
1886 - Rhacophyllites stella -  G eyer (26), pg. 224, tav. I, figg. 17-19.
1955 - Paradasyceras stella -  D onovan (15), pg. 31.

Un solo esemplare morfologicamente identico alle figure del G eyer , R eynès, Ca- 
navari (8) . Caratterizzano questa specie: un ombelico ampio delimitato in molti individui adulti 
da un margine netto e rilevato (carattere variabile che, ad esempio, non si osserva nella maggior 
parte degli esemplari di Hierlatz) ; un ricoprimento compreso tra i due terzi e la metà della 
altezza della spira precedente ; presenza di 4 o 5 lievi strozzature falciformi per giro, nel 5 
o 6% degli individui; regione esterna uniformemente arrotondata e liscia; guscio’ appiattito, 
completamente liscio, con spire aventi il massimo spessore verso il terzo inferiore. In com
plesso, a parte V assenza delle strozzature peristomali, il mio esemplare possiede i sopracitati 
caratteri, compreso il valore di due terzi del ricoprimento.

Orizzonte - La presente specie è frequente nel Lias inferiore di La Spezia (zona 
angulata-bucklandi), e nella zona a bucklandi della Montagna del Casale (Sicilia). Segnalata 
nel Sinemuriano di Carenno, essa compare anche nel Lotaringiano di Hierlatz (z. a oxynotum) 
e forse anche nelle zone più profonde del Lias di Pfonsjoch (Neumayr). Secondo D onovan, 
gli esemplari illustrati da R eynès potrebbero provenire dalla z. a bucklandi di Sernur 
(Cóte-d’ Or).

Esemplari studiati 1.
Provenienza: Val delle Corna Strette, livello 4 A.
Collezione Torri.

Genere Geyeroceras

Geyroceras cylindricum (Sowerby)

1879 Ammonites cylindricum -  R eynès (55), tav. 31, figg. 4-6.
J 901 - Phylloceras cylindricum -  F ucini (23), pg. 17, tav. 2, figg. 6-8.
1955 -  Geyeroceras cylindricum -  D onovan (15), pg. 31.

Un piccolo esemplare del diametro di mm. 31, bene conservato, che presenta il carat
teristico profilo quadrangolare della spira, con la regione esterna ampia ed a larga curvatura. 
L ’ ombelico è molto stretto. Un altro individuo, più grande (diametro mm 36) è incompleto 
ma tuttavia agevolmente riconoscibile come appartenenente a questa forma.
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Orizzonta - Sinemuriano s. Z. dall’ Ungheria alla Francia. Al Monte di Cetona, esso 
fu trovato nel calcare grigio e rosso inferiore (Sinemuriano s. Z.). Lias inferiore di La Spezia 
(zone miste a angulata-bucklandi). Zona a bucklandi di Alsòràkos (Carpazi) e della Montagna 
del Casale. In Lombardia è segnalato in varie località : Sinemuriano di Lonno, Carenno, Val 
Trompia.

Esemplari studiati 2.
Provenienza: un esemplare, il minore, dal livello 4 A della Valle delle Come Strette ; 

l ’ altro da S. Bernardo, liv. 3.
Collezione : Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Coll. Torri.

Sottordine LYTOCERATIN A

Superfamiglia Ly t o c e r a t a c e a e  Buckman 1894 

Famiglia Ectocentridae Spath 1926 

Genere Ectocentrites (Wàhner) Canavari 1888

Ectocentrites altiformis Bonarelli
(Tav. X III, fig. 5 e tav. n. t., figg. 4, 5)

1899 -  Ectocentrites (?) altiformis - B onarelli (5), pg. 73, tav. 9, figg. 4-6.
1901 - Ectocentrites altiformis -  F ucini (23), pg. 86, tav. 14, figg. 1-9.

Appartengono a questa forma 6 esemplari frammentari dotati di guscio ad abbastanza 
rapida evoluzione e di sensibile grado di ricoprimento (negli esemplari giovani, circa un terzo 
della spira interna), ad ombelico piuttosto profondo nella parte giovane. Le spire esterne 
tendono a raddolcire l’orlo ombelicale, lungo il quale le coste attenuano nel tempo stesso la 
loro forza. La sezione delle spire è piatta, slanciata ; il ventre è uniformemente arrotondato 
negli individui giovani, alquanto meno uniformemente in quelli pienamente sviluppati. Su 
questi ultimi è visibile anche un motivo ornamentale che origina a mo’ di ruga, dagli accen
tuati tubercoli con i quali terminano le coste. Tra ruga e ruga sono evidenti numerose strie 
di accrescimento. Le coste hanno andamento sub falciforme; sono rade nell’ adulto e fìtte, 
sebbene più attenuate, negli esemplari giovani.

La linea lobale è di tipo litoceratide, col caratteristico primo lobo laterale lungo, forte 
e ramificato, cui seguono il secondo lobo laterale consimile, ma di minore lunghezza, e i due 
lobi ausiliari disposti con le basi ad angolo ottuso rispetto all’ allineamento con i primi due. 
Il lobo sifonale è breve.

B onarelli (op. cit.) mette in sinonimia alla sua forma anche VAmm. altus Hauer, figu
rato nella tavola 30/6-8 della monografia del R eynès, che mi sembra alquanto diverso, non 
fosse altro che perchè quest’ultimo ha il guscio completamente liscio. Giustamente D onovan(15) 
lo classifica come Ectoc. altus (Hauer).

O rizzonte -  E ’ specie del Sinemuriano s. str.., essendo stato trovato insieme al 
semicostatum ed a Houcault. boucaultianum. Compare nei calcari grigi inferiori del Monte 
di Cetona (Sinemuriano s. Z.).

Esemplari studiati 6.
Provenienza: liv. 3 di S. Bernardo e liv. 4 A della Valle delle Corna Strette.
Collezione : Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Coll. Torri.
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Ectocentrites aff. altiformis Bonarelli
(Tav. XIIT, fìg. 6)

1901 - Ectocentrites altiformis -  F ucini (23), tav. 14, figg. 7 ab (pars).

E’ un esemplare frammentario che conserva abbastanza bene un tratto di spira del- 
1* altezza di mm. 30 e che rassomiglia soddisfacentemente al sopracitato esemplare di F ucini. 
Pur trattandosi di un individuo schiacciato ed infisso in roccia, il fianco libero conserva 
perfettamente una finissima striatura di accrescimento debolmente falciforme, con le strie 
addensatissime lungo l’orlo ombelicale, dove si distinguono, a malapena con luce radente, 
sorta di ingrossamenti che potrebbero essere interpretati come indizi di costicine, ma che in 
realtà sembrano derivare soltanto dal costipamento delle strie stesse. Non essendovi coste 
sia pure appena abbozzate nella regione periombelicale (caratteristida àeW altiformis giovane), 
non si può parlare di identità, ma solo di affinità. Potrebbe trattarsi di una specie nuova, 
ma, per appurarlo, è necessario trovare altro materiale più completo che conservi anche la 
linea lobale.

Aggiungo che il mio esemplare mostra una certa rassomiglianza con Schlotheimia 
coquandi De Stefani, nei particolari dell’ ornamentazione (F ucini, 23, voi. IX, tav. 24, fig. 11), 
sebbene l’ ornamentazione di quest’ ultima specie sia fatta di autentiche costicine e non di 
semplici strie di accrescimento.

Esemplari studiati 1.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Torri.

Sottordine AMMONITINA

Superfamiglia A r i e t i t a c e a e  Bnckman 1905 

Famiglia Schlotheimidae Spath 1923 ( =  Angulatidae Hyatt 1874)

Genere Schlotheimia Bayle 1878

Schlotheimia geyeri Hyatt
(Tav. X III, fig. 7 e tav. n. t., fig. 7)

1886 - Schlotheimia lacunata - G kyer (26), pg. 259, tav. 3, figg. 22-23.
1889 - Schlotheimia geyeri - H yatt (33), pg. 135.
1903 -  Schlotheimia geyeri - F ucini (23), IX, pg. 160, tav. 24, fig. 10.

Un solo esemplare giovanile, analogo ai sopracitati esemplari e discretamente conser
vato. Guscio moderatamente compresso, a sezione di giri ovaloide, caratteristicamente più 
larga nel terzo inferiore della spira, ombelico piuttosto stretto (circa 0,22 del diametro di 
mm 22).

Le coste, leggermente flessuose, sono rilevate notevolmente, con qualche biforcazione 
nel terzo interno del fianco. Esse sono interrotte nella regione esterna da un netto solco 
carenale. La linea lobale è semplicissima, con un notevole primo lobo laterale, lungo, stretto 
e poco frastagliato. Il lobo sifonale è molto più breve ed ancora più breve è il secondo 
lobo laterale.

Orizzonte - Calcari rossi inferiori (Sinemuriano s.l.) del Monte di Cetona ; secondo 
H yatt , la presente specie arriva, dalla zona superiore a bucklandi) fino all’orizzonte di Hierlatz
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e di Adneth (Austria) cioè fino alla zona ad oxynotum del Lotaringiano. E ’ anche presente 
alla Montagna del Casale (Sicilia) (zona a bucklandi).

Esemplari studiati 1.
Provenienza : liv. 3 di S. Bernardo.
Collezione Torri.

Cenere Charmasseiceras Spath 1924

Charmasseiceras charmassei (d’ Orbigny)

1879 - Ammonites charmassei - R eynès (55), tav. 5, figg. 9-14.
1951 - Schlotheimia (Charmasseiceras) charmassei - L ange (38), pg. 104, tav. 19, figg- 1-2 

e figg. 100-102 .
1955 - Charmasseiceras charmassei - D onovan (15), pg. 25.

E* forma a notevole involuzione, spira rapidamente crescente, fortemente appiattita, 
ornata su tutto il fianco e sulla regione esterna da coste debolmente curve, molto spesso 
biforcate, particolarmente risaltanti verso il margine mentre, nei pressi dell’ombelico, s’assot
tigliano sfumando. Non è visibile la linea lobale.

Orizzonte -  Zona a angulata della Cóte-d’ Or e nel Bacino del Rodano; zona a 
bucklandi ̂ orizzonte inferiore, in Germania e Inghilterra ; zona a bucklandi ad Alsòràkos 
(Carpazi).

Esemplari studiati 1.
Provenienza : livello 4 di Monte Tesoro.
Collezione Torri.

Charmasseiceras ventricosum (Sowerby)
(Tav. X III , fig. 8)

1879 - Ammonites charmassei -  R eynès (55), tav. 2, figg. 11-12.
1886 - Aegoceras ventricosum -  W a e h n e r  (75), voi. IY, pg. 186, tav. 23, figg. 5-11.
1888 - Schlotheimia ventricosa - Canavaki (8), pg. 136, tav. 4, figg. 10-11.
1955 - Charmasseiceras ventricosum - D onovan (15), pg. 24.

Questa forma è facilmente riconoscibile perchè, pur non essendo ad involuzione molto 
spinta, ha un’altezza spirale che aumenta rapidamente di valore. La sezione dei giri è uni
formemente convessa, subcircolare negli individui giovani ; in quelli di diametro maggiore, 
essa diventa più slanciata e la massima convessità si sposta, dalla metà, alla parte interna 
del fianco. Il ventre, anch’esso fortemente convesso, è percorso da un solco che interrompe 
la continuità delle coste lira i due fianchi. Nell’unico esemplare a mia disposizione, l’ombelico 
occupa circa il 0,26 del diametro di mm 20, esattamente come nell’esemplare di La Spezia. 
Ciò dimostra che non trattasi della specie pseudo-ventricosaì di Gugenberger (27, pg. 182, 
tav. 15, fig. 3) come può sembrare a prima vista, la quale si distingue essenzialmente per un 
valore sempre inferiore a 0,13 di detto rapporto.

Il numero delle coste nel mio individuo è 34 o 35. Le biforcazioni sono nette e 
compaiono piuttosto frequentemente a breve distanza dall’orlo ombelicale.

Orizzonte -  E ’ specie frequente in Europa (Alpi nord-orientali, Italia, Francia), nelle 
zone ad angulata (Carenno) ed a bucklandi (Montagna del Casale, Sicilia e Semur, Cóte-d’Or). 

Esemplari studiati 1.
Provenienza : livello 1 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano,
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Genere Boucau Iticeras Spath 1924

Boucaulticeras boucaultianum (d’ Orbigny)
(Tav. X III , figg. 9, 10)

1903 - Schlotheimia boucaultiana -  F ucini (23), voi. IX, pg. 160, tav. 24, figg, 1-7.
1965 -  Boucaulticeras boucaultianum -  D onovan (15), pg. 34.

Questa specie, comune in tutta la provincia mediterranea, è stata fatta oggetto da 
parte di F ucini di un’ ampia ed esauriente trattazione che mi dispensa dal descriverla in 
dettaglio. Il F ucini riconobbe desistenza di 3 varietà (ausonia, etnisca e semilaevis)) basate 
sul vario grado di avvolgimento, sulla forma della sezione spirale e sulla ornamentazione 
diversa. I miei tre esemplari, ed in particolare quello figurato a tav. I, fig. 9, trovano 
buona corrispondenza con la Schlotheimia cf. speziana descritta da Canavari (8, tav. 8, fig. 6) 
che, a mio parere, potrebbe rientrare nella var. ausonia, altrettanto come i miei individui. 
Caratteristica di questa varietà è il raggruppamento delle coste presso Torlo ombelicale, dove 
esse appaiono appaiate (a volte anche riunite a tre). Di tanto in tanto, s’osserva una bi-tri— 
forcazione a una certa distanza dall’ombelico, però mai oltre la metà del fianco.

Orizzonte - Zona a bucklandi alla Montagna del Casale ; z. a bucklandi, parte supe
riore, in Inghilterra ed Europa centrale ; z. a semicostatum nella regione della Cóte-d’Or e 
probabilmente anche a Frodingham (Lines.) ; z. a semicostatum, molto alto, fino alla zona 
a oxynotum, nel Bacino del Rodano ; Sinemuriano s. Z., al Monte di Cetona (calcare grigio 
inferiore).

Esemplari studiati 4.
Provenienza: livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Famiglia Arietitidae Hyatt 1874 ( =  Discoceratidae Hyatt 1867) 

Genere Arnioceras (Agassiz ms.) Hyatt 1867

Arnioceras miserabile (Quenstedt)
(Tav. X III, figg. 11, 12)

1858 -  Ammonites miserabile -  Quenstedt (53), tav. 13, figg. 27-30.
1879 - Ammonites geometricus - R eynès (55), tav. 15; figg. 3-4 (pars).
1889 -  Arnioceras miserabile -  H yatt (33), pg. 162, tav. 2, figg. 4-6 (pars).
1955 -  Arnioceras miserabile - D onovan (15), pg. 28.

Numerosi esemplari bene conservati, tutti lisci, salvo i giri più esterni che presentano 
delle lievi rugosità irregolari, osservabili solamente a luce radente. Dette rugosità, in qualche 
esemplare, sono avvertibili anche sulle spire più interne, oppure possono mancare del tutto su 
quelle esterne. Pertanto, sono indotto a credere che esse possano dipendere dallo stato di 
conservazione più o meno buono degli individui.

In un esemplare di mm 27 di diametro, si scorgono, sempre a luce radente, delle 
sottilissime strie di accrescimento, anch’esse irregolari, soprattutto sulla camera d’abitazione. 
Il ricoprimento, pur trattandosi di forma notevolmente evoluta, è abbastanza sensibile, rag
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giungendo circa il 30 % dell’altezza della spira precedente ; questo va posto in relazione con 
la forma acuta e slanciata della regione esterna.

La linea lobale, bene visibile su tre individui, è identica a quella riprodotta da H y a t t  

(loc. cit.), con un’ ampia sella laterale ed un primo lobo laterale di pari lunghezza del lobo 
esterno.

Orizzonte - La derivazione di questa specie da Psiloceras pianorie var. leve dell’ Het- 
tangiano inferiore, è ammessa da vari autori. La sua prima apparizione come specie autonoma 
sembra risalire al Sinemuriano basale. E ’ infatti presente a Semur (Cóte-d’ Or), dalla zona a 
bucklandi sino almeno a quella a turneri. Nella Germania meridionale è nota dalla stessa 
zona a bucklandi fino a quella ad oxynotum (sec. H yatt).

Esemplari studiati 5.
Provenienza ; livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Coll. Torri.

Arnioceras hartmanni (Oppel)
(Tav. X III, fig. 13 e tav. n. t., figg. 12, 13)

1842 - Ammonites kriodon (non Hehl) - d’ Orbigny (44), pg. 205. tav. 51, figg. 1-6.
1889 -  Arnioceras hartmanni -  Hyatt (33), pg. 167, tav. 2, figg. 17 (pars).

Gli esemplari sono caratterizzati da lenta evoluzione, coste rade (26 su un diametro 
di min 64), forti, diritte e soltanto di poco proverse sul lato ventrale, dove sfumano rapida
mente. Sezione appiattita, sub-rettangolare, carena non saliente e priva di solchi laterali, giri 
interni lisci fino a un diametro di mm 13 (esemplare di H yatt), linea lobale con un primo 
lobo laterale grande e lungo quanto il lobo sifonale.

E ’ vicino al geometricum Oppel, tanto che vari autori (Fucini, Schmidt) lo includono 
nella sua sinonimia. A mio parere il geometricum si differenzia invece soprattutto perchè ha 
coste perfettamente diritte (interpretazione di Schloenbach (60)), senza accenno alcuno di 
prò versi one ventrale.

Orizzonte - Zona a bucklandi Uella Germania meridionale ; stessa zona, parte superiore 
(sottozona a gmuendense) nel distretto della Cóte-d’ Or, nel bacino del Rodano ed in Inghil
terra. T utcher e T rueman segnalano questa specie al passaggio tra le zone a bucklandi e 
semicostatum (Lymian). Sempre zona a bucklandi alla Montagna del Casale (Sicilia).

Esemplari studiati 4.
Provenienza: livello 3 di S. Bernardo e 4B  di Clanezzo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Coll. Torri.

Arnioceras arnouldi (Dumortier)
(Tav. X IV , figg. 13, 14)

1902 - Arnioceras arnouldi - F ucini (23), pg. 193, tav. 25, figg. 1-3.

La caratteristica fondamentale di questa forma consiste nelle coste che piegano in 
avanti ad entrambe le estremità, con maggior forza però verso la regione esterna, dove ogni 
costa giunge a toccare, con la sua terminazione, l’angolo della costa che segue. Differisce 
dall’A. bodleyi al quale, per altri versi rassomiglia notevolmente, perchè questo presenta le 
coste diritte al margine ombelicale. L ’A. arnouldi possiede inoltre una carena sottile e molto 
alta (in un esemplare adulto di Val Malanotte, la carena è di 7 mm su una spira alta 26 mm).
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Orizzonte - Nel Bacino del Rodano, Varnouldi è stato rinvenuto a un livello superiore 
(o forse anche nel medesimo livello) dell’ A. geometricum ; calcari grigi inferiori del Monte di 
Oetona (Sinemuriano s. L).

Esemplari studiati 38.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo e 4B  di Clanezzo e Val Malanotte.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Arnioceras geometricum (Oppel)
(Tav. X IV , figg. 11, 12)

1867 -  Ammonites geometricum - D umortier (16), pg. 31, tav. 7, figg. 3 -5  (pars).
1902 - Arnioceras geometricum - F ucini (23), pg. 208, tav. 23, figg. 1 -4 .
1915 -  Arnioceras geometricum - Schmldt (61), pp. 31, tav. 6, figge 12 -14 .

Forma caratterizzata da coste diritte, regolarissime, ingrossate all’estremità ventrale, 
ampiamente intervallate (15 coste su mezzo giro del diametro di c. 70 mm) ; caratteristica, 
questa, che permette il riconoscimento della specie anche da frammenti di spira. Carena 
diritta, acuta, non accompagnata da solchi laterali. Sezione della spira molto piatta. Presenta 
grandi affinità ornamentali con Arn. semicostatum il quale però è a evoluzione più rapida, ha 
spira di maggior spessore e possiede due leggerissimi solchi carenali. Sui miei esemplari non 
è visibile la linea lobale. Differisce dal Coron. (Primarietites) primitivus per la diversa forma 
della sezione spirale, per l’ assenza dei solchi carenali e soprattutto per l’andamento delle 
coste che, in quest’ultimo, è tutt’altro che perfettamente rettilineo. Secondo S chloenbach (60), 
nel geometricum non si rileva alcun segno di proversione delle coste. Tale carattere è con
fermato da Schmidt (op. cit.). La caratteristica principale che distingue il geometricum dal 
ceraìitoides e daWliartmanni, ai quali esso è legato da notevoli rassomiglianze, è l’angolo retto 
che le sue coste formano con la linea del contorno esterno.

Orizzonte - E’ stato rinvenuto nei calcari grigi inferiori del Monte di Cetona (Sine
muriano s. I.) ; zona a bucklandi di Harzburg ; zona a buchlandi) parte inferiore, nel Bacino 
del Rodano (sec. D umortier e H yatt).

Esemplari studiati 9.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Arnioceras mendax Fucini
(Tav. X III , figg. 14, 15 e tav. X V I, fig. 11 a)

1902 - Arnioceras mendax - F ucini (23), pg. 172-178, tav. 17 e 19 (typus e varietà).

L ’ approfondita ed esauriente diagnosi di questa forma, fatta da F ucini, ha messo in 
evidenza una sensibile variabilità nell’ambito della specie, soprattutto per quanto riguarda 
il numero delle coste e la forma dei solchi che fiancheggiano la carena. Il F ucini vi ha 
distinto quattro gruppi ( =  4 varietà) e cioè mendax typus, var. plicatella, var. rarìplicata e 
var. incerta, a loro volta legati da forme di passaggio. Nel mendax typus, si avrebbe un leg
gerissimo aumento nel numero delle coste, da una spira alla seguente (fino a mm 40 di 
diametro, 36 coste; fino a mm 50 di diametro, 37-40 coste; fino a mm 80 di diametro, 
44 coste). Nella plicatella, al contrario, le coste diminuirebbero con l’ età e sarebbero straor
dinariamente fitte nei giri giovani. Nella rarìplicata, le coste sarebbero relativamente rade,
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sia nei giovani che negli adulti e sempre inferiori a 36 per giro. Infine nelVincerto) il numero 
delle coste sarebbe costante o in leggerissimo aumento (37 nelPultimo giro, 36 nel penul
timo, ecc.).

Altri caratteri variabili sono la forza e P evidenza dei solchi carenali, l’altezza dei giri 
che, ad esempio nella r(triplicata, sembra diminuire con Petà, Pampiezza delPombelico, e 
Pandamento leggermente diverso dalla linea lobale.

Evidentemente, anche a giudicare dalle figure di F ucini, si tratta di una variabilità 
infraspecifica. Recenti studi di M. K. Howarth (31) hanno dimostrato che la frequenza, nonché 
la forza, delle coste possono variare in una stessa specie molto ampiamente, perfino del 50%. 
Una variabilità del 20 e del 25 per cento è normalissima. Quindi le quattro * varietà » fu- 
ciniane del mendax non sono da considerare (come del resto probabilmente non le considerò 
Pautore stesso) come gruppi dotati di un volto tassonomicamente ben distinto, ma come un 
tentativo di esprimere con un nome la frequenza media delle variazioni di certi caratteri 
che, evidentemente, fluttuavano in maniera continua in seno alla popolazione dei mendax. 
E questo appare tanto più vero qualora si ricordi che le sopraddette quattro c varietà » fuci- 
niane sono a loro volta legate tra loro da termini a caratteri intermedi.

Considerando gli estremi di frequenza delle coste, si vede come essi oscillino da un 
minimo di 36-38 a un massimo di 44 per giro del diametro di 50 mm.. Questa differenza 
non sorpassa il 25 % che è giudicato normale da H owarth.

Volendo usare la terminologia di F ucini, a S. Bernardo sono presenti il typus, la plicatella 
e la rariplicata. Per la maggior parte si tratta di individui in non buone condizioni di con
servazione che si presentano schiacciati.

Orizzonte - Tutti i mendax del Monte di Cotona provengono dai calcari grigi inferiori 
(Sinemuriano s. L). La specie è segnalata anche nel livello a bucklandi della Montagna del 
Casale (Sicilia), a Saltrio (Lotaringiano), Carenno, nonché nel Lias inferiore sulle Alpi Bavaresi.

Esemplari studiati 27.
Provenienza : livello 1 e 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Arnioceras rejectum Fucini
(Tav. X IV , fig. 1 e tav. n. t., figg. 8, 9)

1902 -  Arnioceras rejectum - F ucini (23), pg. 170, tav. 14, figg. 12-14 e tav. 16, figg. 1-6.

G-uscio a scarsissima involuzione, accrescimento lento (5 spire su un diametro di 
mm 56), fianchi moderatamente convessi. Sezione della spira tipicamente subovale, con carena 
che ne continua il contorno senza P interruzione dei solchi. I giri interni sono lisci fino a 
un diametro di mm 12-13 circa. Le coste sono proverse in modo appena percettibile al 
margine ventrale, dove la loro forza si attenua rapidamente, e leggermente arcuate sul mar
gine ombelicale.

Numero delle coste 32 su un diametro di mm 62.
La linea lobale è molto semplice, con il primo lobo laterale stretto e lungo quanto 

quello sifonale. Il secondo lobo laterale ha lunghezza circa la metà dei primo.
O rizzonte - Calcari grigi inferiori del Monte di Cetona (Sinemuriano s. I.).
Esemplari studiati 2.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Torri.
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Arnioceras insolitum Fucini
(Tav. X IV , figg. 2, 3 e tav. n. t., fig. 10)

1902 - Arnioceras insolitum -  F ucini (23), pg. 178, tav. 19, figg. 1-5.
Questa forma è frequente nel livello 3 di S. Bernardo, però con esemplari per la 

maggior parte schiacciati. Soltanto alcuni sono sufficientemente bene conservati da permettere 
una sicura identificazione. Il F ucini distingue, oltre la specie tipo, anche una varietà longi- 
spirata che si differenzierebbe per un accrescimento più lento e quindi una minore altezza 
dei giri, e per maggior ampiezza dell'ombelico, oltrecchè per possedere coste più numerose 
sui giri interni.

La sezione della spira, sia nel tipo che nella varietà, è appiattita, con fianchi pochis
simo curvi, ventre angusto, recante una piccola carena fiancheggiata da due solchi poco 
profondi e piuttosto stretti.

Come molti altri Arnioceras, anche V insolitum presenta i primi giri completamente 
lisci. La linea lobale è semplicissima e del tutto eguale a quella figurata da F ucini per i 
suoi esemplari.

O rizzonte - Calcari grigi inferiori del Monte di Cetona (Sinemuriano s. Z.).
Esemplari studiati l i .
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Arnioceras notatum Tutcher e Trueman 
(Tav. X IV , figg. 4, 5)

1925 -  Arnioceras notatum - T utcher e T rueman (71), pg. 638, tav. 39, figg. 2 a e 2b.
Diversi individui frammentari che concordano soddisfacentemente con la specie inglese, 

caratterizzata principalmente da un lentissimo grado di evoluzione e da un’ ornamentazione 
consistente in coste diritte (nella maggior parte dei miei esemplari le coste sembrano avere un 
andamento leggermente curvo a causa dello schiacciamento), rade, regolarmente spaziate, e 
recanti un piccolo nodo all’estremità ventrale, dopo di che deviano in leggera curva proversa. 
Le coste sono sottili e di forte ed uniforme risalto su tutta la spira. Esse mancano sui giri 
interni fino a un diametro massimo di circa 20 mm. Su una spira di 28 mm di diametro, 
se ne contano 18 ; su 45 mm di diametro, esse sono 25.

La regione esterna è dotata di carena e di due leggeri solchi. Non è visibile la linea lobale.
Orizzonte - Zona a bucklandi di Rockhill (Radstock District, Inghilterra).
Esemplari studiati 11.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Torri.

Arnioceras bodleyi (Buckman)
(Tav. X IV , fig. 6)

1878 - Arietites semicostatus Y oung e B ird - W right (76), pg. 284, tav. I, figg. 4, 5, 8 (non fig. 7). 
1889 - Arnioceras Bodleyi (non Buckman) - H yatt (33), pg. 169, tav. 2, figg. 23-24 a e Sum- 

mary T., XII, fig. 7.
1953 - Arnioceras bodleyi (Buckman) - D onovan (14), pg. 25.

E’ mio parere che numerosi esemplari del livello 3 di S. Bernardo e del livello 4 B 
di Clanezzo, Yal Malanotte, Val Sambuco, Sogno ecc. appartengano a questa specie, secondo 
l’ interpretazione recentemente espressa da D onovan nella sua revisione dell’opera di W right.
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Non ritengo possibile e nemmeno utile riassumere in elenco sinonimico, che si pro
spetterebbe lungo, complesso e forzatamente incompleto (e per di più soggettivo), come i 
vari AA. hanno interpretato questi ammoniti che presentano grandi rassomiglianze coi rap
presentanti di altre specie (ceratitoides, geometricus f falcaries, semicostatum, difformis eoe.). 
Prescindendo dall’ accettare integralmente le loro sinonimie, a me sembra che i miei esemplari 
siano vicinissimi a quelli figurati e descritti da W right e H yatt nelle loro note monografie.

I miei esemplari si presentano molto evoluti, con spire lateralmente depresse, carena 
saliente e liscia, solchi carenali lievissimamente accennati soltanto negli esemplari bene con
servati. Le coste sono nette, uniformi, arrotondate, ingrossantisi verso l’ esterno, in forte 
risalto, diritte, su tutta la spira, lievemente ricurve all’ estremo ombelicale ed accentuatamente 
prò verse sull’ orlo ventrale. I primi 3-4 giri, fino a un diametro di 11-12 mm, sono lisci o, 
al massimo, impercettibilmente striati. La linea lobale è semplicissima.

Anche il numero delle coste è caratteristico : su esemplari di mm 33, se ne contano, 
ogni giro esterno, rispettivamente 26, 27, 28, 28 ; su esemplari di mm 58, se ne contano su 
ogni giro esterno 27, 31, 32, 34.

Orizzonte - Parte superiore della zona a bucklandi, in Germania (sec. H yatt) ; zona a 
semicostatum, secondo D onovan. In Inghilterra, si spinge certamente fino alla zona a turneri ; 
è dubbio se, in Europa centrale, si spinga fino alla zona a oxynotum.

Esemplari studiati almeno 30.
Provenienza: livello 3 di S. Bernardo e livello 4B di Val Malanotte, Val Sambuco, 

Sogno e particolarmente di Olanezzo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Arnioceras aff. falcaries (Quenstedt)
(Tav. X IV , fig. 8)

1879 - Ammonites geometricus -  R kynès (55), tav. 15, figg. 5-18.
1955 - Arnioceras aff. falcaries - D onovan (15), pg. 28.

Gli esemplari appartenenti a questa forma sono molto numerosi, ma purtroppo tutti 
schiacciati e male conservati. Conseguentemente, mancandomi la possibilità di rilevare con 
esattezza la sezione delle spire e la linea lobale, debbo attenermi alla classificazione del 
D onovan senza apportarvi nulla di nuovo. L ’ aspetto laterale degli individui è identico alle 
figure del R eynès, sia per la rapida evoluzione, per la ampiezza dell’ ombelico, sia anche 
per il numero e 1’ andamento delle coste (comprese tra le 21 - 26 per giro di 39 mm di 
diametro). I giri interni sono in prevalenza lisci, fino ad un diametro massimo di 16 mm 
La carena é saliente, netta e priva di solchi laterali.

Orizzonte - Zona a bucklandi di Harzburg ; zona a semicostatum di Semur (Cóte-d’Or) 
e Whitby (Gloucester), secondo D onovan (op. cit.). Secondo H ya tt , il falcaries sarebbe forma 
poco indicativa, essendo stata segnalata in Europa centrale e nella Costa d’ Oro, dalla zona 
a angulata a quella ad obtusum.

Esemplari studiati 17.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Arnioceras cf. elegans Fucini 
(Tav. X IV , fìg. 7)

1902 -  Arnioceras elegans -  F ucini (23); pg. 214, tav. 26, figg. 4-8.
Riferisco con dubbio a questa forma due esemplari caratterizzati da un’ evoluzione 

molto lenta, coste rade, (26 su un giro di 38 mm di diametro), diritte, assenti sui giri



interni. La specie di F ucini è molto depressa, con carena acuta, fiancheggiata da solchi stretti 
e distinti

Orizzonte - Calcari grigi inferiori del Monte di Cetona (Sinemuriano s. I.)
Esemplari studiati 2
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
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Arnioceras cf. anomaliferum Fucini

1902 -  Arnioceras anomaliferum - F ucini (23), pg. 182, tav. 16, fig. 9, tav. 19, fig. 15, tav. 21, 
figg. 5-15.

Un frammento di spira che corrisponde abbastanza bene alle caratteristiche degli esem
plari descritti e figurati da Fucini.

Orizzonte - Calcari grigi inferiori del Monte di Cetona (Sinemuriano s. I.) e nel 
Sinemuriano s. I. di Carenno in Val d’ Erve.

Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Torri.

Arnioceras cf. ceratitoides (Quenstedt)
(Tav. X IV , figg. 9, 10)

1902 - Arnioceras ceratitoides - F ucini (23), pg. 165, tav. 14, fig. 13, tav. 15, figg. 1-8, 11-13.

Interpretando questa forma secondo la diagnosi di F ucini, che si occupò diffusamente 
delle sue vicissitudini sinonimiche, a cominciare da quando il Quenstedt la istituì nel 1849, 
credo di potervi assegnare 5 esemplari frammentari, a coste fitte, proverse sul lato esterno 
della spira, con carena quasi priva di solchi che la fiancheggiano, spira appiattita, giri interni 
lisci fino a un diametro di circa 10 mm. Assegno a questa forma anche un esemplare fram
mentario che concorda perfettamente con quello figurato da F ucini alla tav. 15, fig. 12 (23), 
e descritto come var. paucicostata.

Orizzonte -  E ’ specie abbastanza frequente nel Sinemuriano italiano (Monte Palan- 
zone, Valle della Stura, Appennino Centrale, Ponte Alto, Gerfalco, Monte di Cetona ecc.). 
E ’ segnalato nella zona a bucklandi di Harzburg (Schmidt, 61) e nel Lias medio di Ballino 
e di Opreno (Albenza).

Esemplari studiati 11.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo e livello 4 B di Clanezzo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Arnioceras cf. hodderi Tutcher e Trueman 
(Tav. X III , fig. 16)

1925 -  Arnioceras hodderi -  T utcher e T rueman (71), pg. 639, tav. 38, fig. 1 a-c.

Riferisco con dubbio alcuni esemplari alla specie inglese per la concordanza che essi 
presentano in tutti i caratteri visibili sui fianchi delle spire. Trattandosi di individui non 
isolabili dalla roccia e per giunta sensibilmente schiacciati, non è possibile vederne la tipica 
sezione dei giri che distingue questa specie da altre (ad esempio da Arnioc. insolitum var. 
longispirata F ucini (23), tav. 19, fig. 5).
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Orizzonte -  La presente specie è stata rinvenuta nella zona a bucklandi della Hodder’s 
Quarry, Tinsbury (Inghilterra).

Esemplari studiati 4.
Provenienza: livello 3 di S. Bernardo; livello 4 B di Clanezzo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Arnioceras sp. (juv.)

Trattasi di numerosi esemplari giovani, taluni anche molto bene conservati, ma che 
non ritengo possibile determinare specificamente date le grandi rassomiglianze ed analogie 
che legano spesso tra loro gli Arnioceras non ancora del tutto sviluppati. Grli esemplari 
provengono quasi tutti dal livello 3 di S. Bernardo.

Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Arnioceras (Eparnioceras) semicostatum (Young e Bird)
(Tav. X V , figg. 1, 2 e tav. n. t., fig. 11)

1902 -  Arnioceras semicostatum -  F ucini (23), pg. 202, tav. 22, figg. 1-3, 11, 13, 1B.

Questa specie, notoriamente molto variabile (Fucini la suddivise in 3 gruppi, H yatt 
in 4), soprattutto per il numero delle coste, è di difficile definizione : di conseguenza, gli AA. 
F hanno interpretata in vari modi tutt’ altro che concordanti tra loro. Il carattere che mi 
sembra accettato più comunemente è quello di presentare i primi tre-qnattro giri interni 
lisci al punto da ricordare molto da vicino l’ Arn. miserabile : a questo proposito, mi sembra 
tipico della specie P esemplare figurato da B uckman (2) alla tav. 112.

Orizzonte -  La presente specie distingue in Inghilterra la zona a semicostatum de 
Sinemuriano s. str.; D onovan (15, pag. 27) ne segnala una affine a Semur (Cóte-d’Or) ; ricor-1 
data da F ucini nei calcari grigi inferiori (Sinemuriano s. I.) del Monte di Cotona, e da 
Parona a Saltrio (Sinemuriano superiore).

Esemplari studiati 3.
Provenienza: livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Genere Pararnioceras Spath 1922 

Pararnioceras gaudryi (Reynès)
(Tav. X V , fig. 3 e tav. n. t., fig. 14)

1879 - Ammonites gaudryi -  R eynès (55), tav. 22, figg. 4-6.
1955 - Pararnioceras gaudryi -  D onovan (15), pg. 29.

Un solo frammento di spira di grandi dimensioni (altezza circa 45 mm, spessore circa 
27 mm), ornato di robuste coste, molto rade, dotate di un evidente tubercolo all* estremità, 
con ventre ampio percorso da una carena fiancheggiata da due solchi distinti. E* caratteristica 
la sezione, a spira subquadrata, alla quale i tubercoli costali conferiscono un contorno spio
vente e dilatato nel settore ventrale.
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Orizzontk -  Secondo R eynès (op. cit.) è della zona a bucklandi, secondo D onovan, di 
quella a semicostatum del NE della Francia.

Esemplari studiati 1.
Provenienza : livello 1 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Pararnioceras truemani n. sp.
(Tav. X V , figg. 9-12 e tav. n. t., figg. 15, 16)

1925 - Pararnioceras sp. - T utcher e T rueman (71), pg. 640, tav. 38, figg. 2 a-c.

Tra gli esemplari del livello 3 di S. Bernardo, ve ne sono alcuni che presentano una 
rassomiglianza perfetta con i due individui di Pararnioceras sopra ricordati dell7 orizzonte a 
bucklandi di Radstock. Essi sono tra i meglio conservati dell’intera fauna. Hanno guscio a 
rapida evoluzione, a moderato accrescimento (che può giungere però fino a ricoprimento di 
un quarto della spira precedente), sezione spirale subrettangolare, ornamentazione forte, un 
pò irregolare, formato da coste nettamente in rilievo anche sui giri interni e che terminano 
esternamente con nodi distinti, ombelico profondo. Le coste, sui miei esemplari sono 16 su 
una spira del diametro di 10 min, 26 su una spira del diametro di 22 mm e 32 su una 
spira di 44 mm. La carena è poco rilevata, smussata e fiancheggiata da due solchi più o meno 
distinti. La sezione delle spire è rapidamente decrescente di spessore dall’esterno all’ interno.

La linea lobale è in accordo, per la parte che si riesce a vedere, con quella riprodotta 
da T utcher e T rueman a pag. 637 del sopra citato lavoro, la quale presenta un secondo lobo 
laterale stretto e discretamente lungo. E questo, a differenza degli Arnioceras, nei quali il 
secondo lobo laterale è invece molto piccolo o addirittura insignificante.

O rizzonte - Il Pararnioceras sp. citato nella sinonimia è della zona a bucklandi di 
Radstock (Inghilterra).

Esemplari studiati 6.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Pararnioceras meridionale (Reynès)
(Tav. X V , fig. 5 e tav. n. t., fig. 21)

1879 - Ammonites meridionalis - R eynès (55) tav. 22, figg. 1-2.
1955 -  Pararnioceras meridionale -  D onovan (15), pg. 29.

Un unico esemplare, discretamente conservato, del diametro di mm 151, ombelico 
mm 67, altezza dell’ ultima spira mm 44, il quale presenta, rispetto al sopracitato individuo 
di R eynès, soltanto una piccolissima differenza nel numero delle coste : ne possiede cioè solo 
17 sul mezzo giro esterno, in luogo di 16 dell’ ammonite francese.

E ’ forma a moderata evoluzione, con un ricoprimento di poco superiore al 10% della 
altezza della spira precedente, con una sezione spirale quasi quadrata (lo spessore è maggiore 
dell’ altezza), e con una caratteristica ornamentazione costituita di coste rade, forti, diritte, 
attenuate nei pressi del margine ombelicale, ed ingrossate verso la periferia, dove formano 
dei nodi piuttosto accentuati, oltre i quali la costa stessa prosegue, sul ventre, con direzione 
proversa. La regione esterna è subpiana, con due solchi distinti che fiancheggiano una forte 
carena. Non è visibile la linea lobale.

5
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Orizzonte - Zona a semicostatum) secondo D onovan ; zona a bucklandi) secondo R eynès, 
di Yitteaux (Cóte-d’Or).

Esemplari studiati 1.
Provenienza : livello 1 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Genere Arietites Waagen 1869

Arietites cf. bucklandi (Sowerby)
(Tav. X V , fig. 4)

1898 - Arietites bucklandi - P arona (49), p. I l i ,  pg. 13, tav. 13, fig. 4.
Un grosso frammento di spira che presenta un’ ornamentazione identica al sopracitato 

esemplare di Moltrasio, fatta di rade coste sfumate ad entrambe le estremità ed intervallate 
da ampi spazi uniformemente curvi, sia nel senso dell’ altezza della spira che in quello della 
sua lunghezza.

Orizzonte - Zona a bucklandi ̂ in Inghilterra, Cóte-d’Or, Germania ecc. Segnalato 
nell’alta valle della Stura di Cuneo ed a Moltrasio (Lombardia).

Provenienza : livello 1 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Arietites (Asteroceras) cf. schafferi Gugenberger

1936 - Arietites (Asteroceras) scliafferi - G ugenberger (27), pg. 193, tav. 15, figg. 7a, b, c.

L’ identificazione sicura dell’ unico esemplare non è possibile perchè trattasi di una 
impronta sulla quale non è conservata traccia alcuna della linea lobale. E ’ possibile invece 
constatare la concordanza dei caratteri morfologici : è un’ammonite molto appiattita, con 
regione esterna assottigliata, incorniciata da una carena esile, ma distinta, dotata di giri rapi
damente crescenti in altezza. 11 ricoprimento spiiale è circa il 40% dell’ altezza del giro 
precedente. Le coste non sono molto numerose (8 su un quarto del giro esterno dell’ esem
plare, che ha un diametro di circa 36 min), ed appaiono leggermente ingrossate verso l’esterno, 
dove piegano lievemente in avanti.

Orizzonte -  Zona a bucklandi della Montagna del Casale (Sicilia).
Esemplari studiati 1.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Torri.

Arietites (*. I . )  variabilis (Gugenberger)
(Tav. X V I, fig. I l e  e tav. n. t., figg. 17, 18)

1936 - Psiloceras variabile - G ugenberger (27), pg. 178, tav. 13, fig. 41 e tav. 14, figg. 26 a-d.
Guscio ad evoluzione rapida, a minimo ricoprimento, sezione spirale ellittica, orna

mentazione continua, dai fianchi alla regione esterna. L ’ ornamentazione consiste di strie 
indistinte sui giri interni, e di rughe smorzate, visibili soltanto a luce radente, su quelli 
esterni. Ogni tanto, sulla spira esterna, si nota una lieve strozzatura. Il diametro è di 
mm 23 (l’esemplare della Montagna del Casale ha un diametro di mm 15); l’altezza dello 
ultimo giro misura mrn 9 (cioè 0, 39 in rapporto al diametro), e l’ombelico mm 10.
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W . L ange (37) afferma, a pag. 39 del suo lavoro, che l’esemplare descritto e figurato 
da G ugenberger non appartiene certamente al genere Psiloceras, a motivo della linea lobale 
che presenta un lobo laterale troppo accentuato, e per l’assenza dei lobi ombelicali che ca
ratterizzano detto genere. Secondo lo specialista tedesco, potrebbe invece trattarsi di un 
Arietites s. Z. (forse degenerato ?)

Anche sul mio esemplare la linea lobale è di tipo arietitico, molto semplice e con un 
primo lobo laterale bene individuato.

Orizzonte - Secondo G ugenberger, per le affinità che offre con le altre specie da lui
poste in sinonimia, il variabilis dovrebbe estendersi dalla zona a planorbis (Germania) ed a
anguiata (Francia), sino a quella ad oxynotum (Selva di Bakony). L ’ unica segnalazione in
Italia è quella della zona a bucklandi della Montagna del Casale (Sicilia).

Esemplari studiati 1.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Genere Coroniceras Hyatt 1867 

Coroniceras bisulcatum (Bruguière)
(Tav. X V , figg. 7, 7 a e tav. n. t., figg. 22, 23)

1824 -  Ammonites multicostata -  Sowerby (63), voi. V, tav. 454.
1842-49 - Ammonites bìsulcatus - d’ Orbigny (44), pg. 187, tav. 43.
1879 -  Ammonites multicostatus - R eynès (55), tav. 25, figg. 1 -2 .
1890 - Coroniceras bisulcatum -  H yatt (33), pg. 186, tav. 7, figg. 2 -1 0 .
1898 -  Arietites (Coroniceras)  bisulcatus -  P arona (49), voi. 25, pg. 15, tav. 12, fig. 1.
1951 -  Coroniceras bisulcatum -  F rebold (19), pg. 9, tav. 6, fig. 3, tav. 9, fig. 1, tav. 10, 

fig. J, tav. 11, fig. 1, tav. 12, fig. 1, e tav. 13, fig. 1.

Questa nota specie è caratterizzata dalla sezione subrettangolare, quasi subquadrata, 
della spira sulla quale sporgono notevolmente i grossi nodi terminali delle robuste coste. 
L ’evoluzione è rapida ed il ricoprimento accentuato (circa 5/17 della spira precedente). La 
linea lobale presenta il primo e secondo lobo laterale di eguale lunghezza, mentre la seconda 
sella laterale è molto più profonda della prima.

Orizzonte - Zona a bucklandi, sottozona a bucklandi, nel distretto anglo parigino ; 
zona a bucklandi del Bacino del Rodano. Segnalata nel Sinemuriano s. I. di Carenno (Parona), 
forse nell’alta Valle della Stura di Cuneo. Zona ad angulata-bucklandi di La Spezia ed in 
quella ad Arieti di Campiglia, Sasso Rosso ecc.

Esemplari studiati 1.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Coroniceras (?) hungaricum (v. Hauer)
(Tav. X V , fig. 8)

1879 - Ammonites hungaricum -  R eynès (55), tav. 31, figg. 1 -3 .
1955 -  Coroniceras (?) hungaricum - D ono va n (15), pg. 31.

Numerosi esemplari presentano buona concordanza con la specie ungherese dell’ HAUER, 
rifigurata dal R eynès. Si tratta di individui ad ornamentazione vigorosa, costituita da coste 
diritte, rilevate, uniformi, leggermente proverse su entrambe le estremità.
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Il numero delle coste per spira è :
22 su un diametro di mm 22
26 » » » » » 38
30 » » » » » 68

Le spire sono 6 su un diametro di mm 68. Quelle interne sono lisce fino a un dia
metro di mm 9. La sezione spirale lia aspetto rettangolare, appiattito, la carena è sporgente 
e fiancheggiata da due leggeri solchi.

O rizzonte -  L ’esemplare di Dotis (Ungheria) figurato dal Reynès è, secondo il R eynès 
stesso, della zona a buchlandi, mentre D onovan lo colloca genericamente nel Sinemuriano.

Esemplari studiati 10.
Provenienza: livello 3 di S. Bernardo e livello 4 B di Clanezzo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Coroniceras cf. coronaries (Quensted)
(Tav. X V I, fig. 10)

1879 - Ammonites coronaries -  R eynès (55), tav. 10, figg. 1, 2, 4-12
Per gli esemplari figurati nella tav. 10 del R eynès, ritengo opportuno mantenere il 

nome specifico dato loro dall’autore francese. Mi sembra infatti che la nuova attribuzione di 
D onovan (15), il quale li considera appartenenti alla forma d’orbignyana caprotinum (v. d’Orbigny, 
44, tav. 64, figg. 1, 2), non sia accettabile, essendo troppo numerose le differenze. Tutto questo 
a meno che la figura francese non sia sbagliata.

Il coronaries è caratterizzato da coste molto più rade e da evoluzione più rapida. Il 
mio esemplare è giovanile (diametro mm 25). Essendo schiacciato, non è possibile controllare 
la sezione delle spire.

Orizzonte - Zona a buchlandi in Germania (Vaihingen, Wùrttemberg).
Esemplari studiati 1.
Provenienza: livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano

Coroniceras sp. ind.

Un esemplare solo, appiattito per schiacciamento, con ornamentazione molto vigorosa 
consistente in coste rade, diritte che terminano all’esterno con un nodo particolarmente evi
dente sui giri interni. Le coste sono 32 su un diametro di mm 43. E’ visibile una carena 
apparentemente sottile e alta. Dato l’estremo appiattimento, non si può appurare la presenza 
dei solchi ventrali.

L ’ aspetto complessivo è assai prossimo a Coron. ìyra (Hyatt) riprodotto da H yatt (33), 
tav. 4, fig. 4, ma, non potendo giudicare la sezione e la linea lobale, non se ne può ottenere 
la conferma.

Provenienza: livello 3 di S. Bernardo.

Coroniceras (Metophioceras) conybeari (Sowerby)
(Tav. X V I, figg. 2, 11 b e tav. n, t., fig. 20)

1879 - Ammonites conybearoides - R eynès (55), tav. 13, figg. J, 2, tav. 15, figg. 27, 28.
1955 - Coroniceras (Metophioceras) conybeari - D onovan (15), pg. 22, 27 e 28, tav. 1, figg. 3, 3a-

Caratteri di questa specie sono : dimensioni piccole, svolgimento rapido, con ricopri
mento leggero della spira precedente, altezza della spira due terzi maggiore dell’ altezza di
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quella che la precede ; costolatura presente anche sui giri interni, carena ottusa, bassa, non 
affiancata da solchi, sezione dei giri sensibilmente rigonfia (con massimo rigonfiamento a 
metà altezza), coste diritte e forti. La linea lobale dei miei esemplari non è visibile.

Orizzonte -  Zona a bucklandi, sottozona a conybeari nella Cóte-d’Or (Saint-Euphróne) 
e nel Wiirttemberg (Yaihingen).

Esemplari studiati 9.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Coroniceras (Metophioceras) affi, conybeari (Sowerby)

1879 - Ammonites conybeare -  R eynès (55 ), tav. 13, figg. 3, 4.
1955 - Coroniceras (Metophioceras) aff. conybeari - D onovan (15), pg. 27.

L ’ esemplare del R eynès rappresenta, secondo D onovan, una forma affine al vero 
conybeariì ed infatti la diversità tra i due è notevole tanto da giustificare, a mio parere, la 
creazione di una nuova specie. A tanto però non mi sento di arrivare personalmente, dato 
che dispongo di alcuni individui frammentari, dei quali, per giunta, non è rilevabile la 
linea lobale.

Osservo tuttavia che essi sono identici alle sopracitate figure, sia per moderato grado 
di evoluzione, sia per l’andamento leggermente’ curvo delle non numerose coste (20 su mezzo 
giro di mm 113) e per la loro robustezza, sia per la presenza di nodi alla loro terminazione 
esterna, sia infine per le sezioni delle spire che hanno contorno di regolari ellissi rigonfie. 
Il ventre è segnato da una tozza carena, fiancheggiata da due solchi svasati che delimitano 
nette carene laterali.

Orizzonte - Zona a bucklandi, sottozona a conybeari di località non precisata. 
Esemplari' studiati 4.
Provenienza : livello 4 B della Valle delle Corna Strette.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Coroniceras (Primarietites) reynesi (Spath)
(Tav. X V I, fig. 3 e tav. n. t., figg. 25, 26)

1879 - Ammonites multicostatus - R eynès (55), tav. 24, figg. 18, 19, 25-28.
1955 - Coroniceras (Primarietites) reynesi - D onovan (15), pg. 29.

Un solo esemplare che conserva ancora per un tratto della spira la caratteristica se
zione subellittica che distingue questa forma dai Coroniceras di specie diversa. Le coste sono 
rade, di andamento un po’ irregolare ed ingrossate perifericamente in nodi, i quali, sebbene 
accentuati, sono visibili nettamente soltanto con illuminazione radente, e questo a causa dello 
stato di conservazione non buono. La linea lobale è semplice e caratterizzata da una prima 
sella laterale molto profonda.

Orizzonte - Zona a semicostatum, sottozona a gmuendense di Hesslingen (Wiirttemberg). 
Esemplari studiati 1.
Provenienza : livello 3 di 8. Bernardo.
Collezione Torri.
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Coroni ce ras (Primarietites) isis (Reynès)
(Tav. X V , fig. 6 e tav. u. t., fig. 19)

1879 - Ammonites isis - R eynès (55), tav. 17, figg. 6-9.
1955 - Coroniceras (Primarietites) isis -  D ono va n (15), pagg. 12, 28.

Un frammento di spira che mostra la caratteristica sezione depressa, subellittica, ed 
il ventre percorso da una netta e sottile carena, fiancheggiata da due solchi profondi e larghi 
quanto la carena stessa.

E forma di rapido svolgimento, con spire ornate da coste forti, leggermente curve e 
terminanti in nodi che conferiscono alla regione ventrale un tipico contorno spiovente.

Orizzonte - Zona a semicostatum, probabilmente sottozona inferiore di località dubbia 
(forse d’ Arques, Doubs).

Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Coroniceras (Primarietites) cf. primitivus Buckman
(Tav. X V I, fig. 4 e tav. n. t., figg. 28, 29)

1925 -  Primarietites primitivus - B uckman (6), VI, tav. 678.

Alcuni esemplari caratterizzati da lenta evoluzione e da una sezione delle spire notevol
mente depressa. Coste poco numerose, uniformi, leggermente piegate ad entrambi gli estremi. 
Due leggerissimi solchi fiancheggiano la sottile carena. Linea lobale semplice, con il primo 
lobo laterale accentuato. Si rilevano 15 coste, su mezzo giro di esemplari di 67 mm di dia
metro.

Orizzonte - Il tipo figurato da B uckman è della zona a gmuendense del Lias inferiore 
di Radstock, Somerset.

Esemplari studiati 4.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Coll. Torri.

Coroniceras (? subgen. nov.) mandubius (Reynès)
(Tav. X V I, fig. 12)

1879 - Ammonites mandubius - R eynès (55), tav. 11, figg. 2-8.
1955 - Coroniceras (? subgen. nov.) mandubius - D onovan (15), pagg. 13, 27.

Si tratta di vari esemplari di piccole dimensioni, costulati fin dai primi giri, a evo
luzione abbastanza rapida e con sezione spirale subellittica. Il ventre è liscio, arrotondato, 
con appena un accenno di carena. Le coste, nette rilevate, sottili alle estremità, molto leg
germente arcuate, sono poco numerose (22 su un diametro di 27 mm).

Orizzonte - Zona a bucklandi oppure zona a semicostatum di Semur (Còte d’ Or). 
Esemplari studiati 6.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.
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Genere Eucoroniceras Spath 1922 

Eucoroniceras cf. aussoniense (Reynès)
(Tav. X V I, fig. 1 e tav. n. t., fig. 24)

1879 -  Ammonites hebe - R eynès (55), tav. 25, figg. 3, 4.
1955 -  Eucoroniceras cf. aussoniense - D onovan (15), pg. 30.

Un unico esemplare, discretamente conservato, che concorda bene con le sopracitate 
figure del R eynès, salvo in alcuni dettagli. E forma a rapida evoluzione (ricoprimento spi
rale circa il 17% dell1 altezza del giro), con ombelico largo il 56% del diametro. La sezione 
del giro è subcircolare. L’ ornamentazione consiste di coste robuste, uniformemente arcuate 
sul fianco e di forza all’ incirca uniforme su tutto il percorso ; esse appaiono decisamente pro
verse a entrambe le estremità. Il loro numero aumenta di giro in giro con regolarità, dato 
che r intervallo tra costa e costa si mantiene sempre quasi costante.

L 7 esemplare del R eynès presenta sui giri interni numerose coste congiunte verso il 
lato ventrale (anomalia?).

Orizzonte - Zona a semicostatum di Semur (Còte-d7 Or).
Esemplari studiati 1.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Torri.

Genere Vermiceras Hyatt 1889 

Vermiceras wàhneri Uhlig

1902 -  Vermiceras wàhneri -  F ucini (23), voi. 8, pg. 135, tav. 12, figg. 8, 8a, 8b.

Un solo esemplare in stato frammentario che concorda soddisfacentemente con le fi
gure di F ucini. Essendo però incompleto e alquanto deformato, non mi è possibile rilevare 
i caratteristici rapporti tra l’ altezza e la larghezza della spira che cambiano con V età.

Orizzonte - Calcari grigi inferiori del Monte di Cetona (Sinemuriano s. L). E invenuto 
anche in Bukovina, non. si sa bene in quale orizzonte.

Provenienza: livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Torri.

Genere EuagaSSÌCeras Spath 1924 

Euagassiceras terquemi (Reynès)
(Tav. n. t., fig. 30)

1879 -  Ammonites terquemi - R eynès (55), tav. 19, figg. 9-12.
1955 - Euagassiceras terquemi - D onovan (15), pagg. 16, 29, tav. I, figg. 6 a, 6b .

Un unico esemplare, il quale, pur essendo frammentario, rivela chiaramente i caratteri 
della specie: evoluzione rapida, nessun ricoprimento spirale, sezione subellittica della spira 
che è depressa, costulazione anche sui giri interni. L7 altezza della spira cresce con rapidità
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tanto che, nel mio individuo, essa appare, sull*ultimo giro, circa tripla di quella del penul
timo. Le coste sono rade, diritte, salienti. La carena è smussata, appena accennata e priva 
di solchi laterali.

O rizzonte - Zona a semicostatum, sottozona a Euagass. sauzeanum di Semur (Cóte-d’Or). 
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Euagassiceras subtaurus (Reynès)
(Tav. X V I, fig. 8)

1879 - Ammonites subtaurus - R eynès (55), tav. 19, figg. 13-15.
1965 - Euagassiceras subtaurus -  D onovan (15), pagg. 15 e ‘<49.

La specie, di piccole dimensioni, è caratterizzata da una sezione quasi circolare delle 
spire e da coste rade (14 su un giro di mm 23), ed in risalto solamente sul fianco della 
spira stessa.

Orizzonte -  Zona a semicostatum di località ignota della Francia.
Esemplari studiati 6.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Euagassiceras cf. resupinatum (Simpson)
(Tav. X V I, fig. 9)

1879 -  Ammonites sauzeanum -  R eynès (55), tav. 27, figg. 1, 2, 3-7.
1955 - Euagassiceras resupinatum -  D onovan (15), pg. 30.

Riferisco con dubbio un paio di esemplari schiacciati e non bene conservati, i quali 
presentano caratteri molto simili di ornamentazione alle sopracitate figure del R e y n è s : coste 
rade, diritte, continue su tutta la spira, evoluzione rapida, giri interni apparentemente lisci.

O rizzonte - Zona a semicostatum, sottozona a sauzeanum di Stuttgart e Champlong 
presso Semur (Cóte-d’ Or).

Esemplari studiati 2.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Genere Agassiceras Hyatt 1875 

Agassiceras (? Primarietites) sp.juv.

Vari piccoli individui, molto simili a quelli che il R eynès (55) chiama Ammonites 
DalVErae (tav. 26, figg. 5-9), ma che il D onovan (15) registra tra le specie non ammissibili. 
T rueman (68) figura un esemplare analogo che proviene dalla zona a semicostatum.

Esemplari studiati 5.
Provenienza: livello 3 di S. Bernardo.
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Agassiceras transformatum (Simpson)
(Tav. X V I, fig. 6 e tav. n. t., fig. 27)

1919 - Agassiceras transformatum - B uckman (6), pg. 75 b, tav. 75.

La specie è agevolmente riconoscibile per i seguenti caratteri : evoluzione rapida delle 
cinque spire, accenno di carena soltanto sull’ ultimo giro, ventre arrotondato, coste nette, 

.ingrossate distalmente, salienti e che si rarefanno dall’ interno all’ esterno. La linea lobale è 
semplice, presentando il primo lobo laterale ben pronunciato e compreso tra due selle sem
plici e profonde.

Orizzonte -  Zona a semicostatum1 sottozona a gmuendense dell’ Holderness Coast, In
ghilterra.

Esemplari studiati 1.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Torri.

Agassiceras nodulatum (Buckman)
(Tav. X V I, fig. 5 e tav. n. t., figg. 31, 32)

1879 - Ammonites scipionis - Reynès (55), tav. 28, figg. 3, 4 (pars).
1921 - Aetomoceras nodulatum - B uckman (6), voi. 3, tav. 222.
1955 - Agassiceras nodulatum - D onovan (15), pg. 30.

Gli esemplari di questa specie del B uckman furono erroneamente attribuiti in passato 
all’ Agassiceras scipionianum d’ Orb., al quale li legano solamente rassomiglianze superficiali. 
Infatti lo scipionianum presenta una costolatura molto meno forte ed irregolare, che si a c
centua, al margine ventrale, in nodi indistinti e piatti. Invece, il nodulatum possiede coste 
robustissime, sottili verso 1’ ombelico e provviste esternamente di un forte rilievo subnodoso 
decisamente proverso. La sezione della spira e subogivale, con carena affilata e sottile. Le 
coste in un esemplare di 64 mm, sono 11 per mezza spira. La linea lobale è dotata di un 
lungo lobo sifonale, di un piccolo primo lobo laterale, separato dai rimanenti da un’ ampia 
e profonda sella.

In nessun esemplare figurato dai vari autori, si scorgono i giri interni che si presume 
siano ornati da coste rade e forti. Ascrivo pertanto a questa specie alcuni piccoli individui 
che, oltre concordare per tutto il resto (grado di evoluzione, ricoprimento, spessore e sezione 
dei giri), conservano anche i giri interni dotati appunto da coste del genere. Non è visibile 
la linea lobale di questi ultimi.

Orizzonte -  Zona a semicostatum, sottozona a scipionianum di Newton, Paulton, Somerset. 
Esemplari studiati 4.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo*
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Agassiceras scipionianum (d’ Orbigny)
(Tav. X V I, fig. 7)

1879 - Ammonites scipionis - R eynès (55), tav. 28, figg. 1, 2 (pars).
1955 -  Agassiceras scipionianum - D onovan (15), pg. 30.

Alcuni esemplari caratterizzati da evoluzione molto rapida, da scarsissimo ricoprimento, 
carena sottile, e soprattutto da regolari coste ingrossate verso il margine ventrale e decisa
mente proverse.
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Orizzonte - Secondo H yatt (33), la presente specie si estende nel bacino della Cóte- 
d* Or, dalla parte inferiore della zona a bucklandi fino alla zona a turneri. In Inghilterra, 
caratterizza la seconda sottozona a semicostatum ; nel Bacino del Rodano, si trova al di sopra 
dell’ Arti, geometricum epperciò fa parte della zona a semicostatum. E stato trovato nella zona 
a bucklandi della Montagna del Casale (Sicilia) e segnalato nella fauna di Saltrio in Lom
bardia, da Parona (zona a obtusum ed oxynotum).

Esemplari studiati 6.
Provenienza : livello 3 di S. Bernardo.
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA NEL TESTO 

Sezioni e linee lobali.

Fig. 1, 2 —  Juraphyllites quadrii (Meneghini).

Fig. 3 —  Juraphyllites transylvanicus (H auer).

Fig. 4, 5 —  Ectocentrites altiformis Bonarelli.

Fig. 6 —  Juraphyllites lunensis (De Stefani).

Fig. 7 —  Schlotheimia geyeri Hyatt.

Fig. 8, 9 —  Arnioceras rejectum F ucini.

Fig. 10 —  Arnioceras insolitum Fucini.

Fig. 11 —  Arniocei'as (Epamioceras) semicostatum (Y oung e B ird).

Fig. 1 2 ,13 —  Arnioceras liartmanni (Oppel).

Fig. 14 —  Pararnioceras gaudryi (Reynès).

Fig. 15, 16 —  Pararnioceras truemani il. sp.

Fig. 17,18 —  Arietites (s. 1.) variabilis (G ugenberger).

Fig. 19 —  Coroniceras (Primarietites) isis (Reynès).

Fig. 20 —  Coroniceras (Metophioceras) conybeari (Sowerby).

Fig. 21 —  Pararnioceras meridionale (Reynès).

Fig. 22, 23 —  Coroniceras bisulcatum (Bruguière).

Fig. 24 —  Eucoroniceras cf. aussoniense (Reynès).

Fig. 25,26 —  Coroniceras (Primarietites) reynesi (Spath).

Fig. 27 —  Agassiceras transformatum (Simpson).

Fig. 28, 29 —  Coroniceras (Primarietites) cf. primitivus B uckman.

Fig. 30 —  Euagassiceras terquemi (Reynès).

Fig. 31, 32 —  Agassiceras nodulatum (B uckman).

Fig. 33, 34 —  (?) Pseudotropites ultratriasicus (Lanavari).

Fig. 35 —  Eoderoceras sp.

N B  : tutte le figure sono in grandezza naturale.
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T A V O L A  N E L  T E S T O

(Y. V ia l l i  del.)
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Superfamiglia A r i e t i t a c e a e  

Famiglia Alsatidae Spath 1924

Genere Pseudotropites Wàhner 1895

(?) Pseudotropites cf. ultratriasicus (Canavari)
(Tav. X V I, figg. 13 a, b e tav. n. t., figg. 33, 34)

1888 - Tropites ultratriasicus - Canavari (8), pg. 194, tav. 7, figg. 1-5.
1895 - Pseudotropites ultratriasicus - W aehner (75), p. VII, pg. 26, tav. 3, figg. la-h.

Trattandosi di esemplare unico, per giunta non completo, sebbene non deformato, la 
classificazione è per forza maggiore incerta; sia per il genere sia per la specie a cui va as
segnato. E un individuo di aspetto globoso, con le spire molto depresse in altezza e di spes
sore assai rilevante (al diametro di mm 17, la spira è alta mm 5 e larga mm 11) ; il rico
primento è di circa il 50% dell’ altezza della spira precedente ; 1’ ombelico, molto profondo, 
occupa il 28% del diametro. In sezione, la spira presenta il massimo spessore al terzo infe
riore e, in quel settore, il fianco ha sezione fortemente curva, in modo da formare una sorta 
di margine acuto periombelicale, dal quale scende il declivio del fianco, con inclinazione 
molto più accentuata nei giri interni che su quello esterno. La regione ventrale è percorsa 
da una carena debole, smussata ma distinta, affiancata da due solchi che interrompono le 
coste. Queste sono visibili abbastanza distintamente con illuminazione adatta, come delle 
rughe attenuate, depresse, poco uumerose (9-10 per mezza spira) ad andamento debolmente 
ricurvo e proverso sul tratto esterno del fianco e di percorso indistinto su quello interno. 
Osservando con una lente e con luce radente i giri interni, pare che le coste si riuniscano 
a due a due sul settore più rigonfio della spira. Purtroppo questo carattere importante non 
è perfettamente controllabile, dato che compare soltanto in un breve tratto della penul
tima spira ; potrebbe anche trattarsi di un gioco di ombre e luci, semplicemente connesso 
con scabrosità accidentali del modello. Se, invece, corrispondesse alla realtà, sarebbe sicura 
P appartenenza dell7 esemplare al genere Pseudotropites. Vi è inoltre il dubbio che la mancata 
accentuazione della costolatura dipenda semplicemente dal fatto che il mio fossile è solamente 
un modello, del tutto privo di guscio, mentre i Pseudotropites di La Spezia e di Gainfarn nelle 
Alpi nord-orientali, lo conservano pressoché intatto. La rassomiglianza con Punica specie 
finora nota (Ps. ultratriasicus) appare tuttavia tanto più fondata in quanto vi è perfetta ana
logia per quanto riguarda la linea lobale, che è ottimamente conservata sul mio esemplare. 
Essa presenta il lobo sifonale lungo più di quello laterale immediatamente vicino; il primo
lobo laterale è stretto e semplice : il secondo, più corto del precedente, cade esattamente sul
margine acuto del fianco ; il lobo ausiliario appare tagliato parzialmente dalla sutura spirale
che ne lascia scoperta la maggior parte. La sella esterna e la sella laterale sono situate al di
qua del margine acuto del fianco, cioè si trovano verso Pesterno della spira ; la seconda sella 
è invece sul versante ombelicale. Da notare, infine, che la sella esterna mostra, sull7ultimo 
giro, un accenno di bipartizione.

Orizzonte -  Malgrado la incompleta classificazione, la presente forma si presta a delle 
considerazioni di carattere cronologico di un certo interesse e valore. Nel caso che si trat
tasse di un autentico Pseudotropites ultratriasicus, P esemplare indicherebbe un livello molto 
basso, essendo stato rinvenuto nel Sinemuriano inferiore, zona a rotiformis (secondo Canavari),
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zona a buckìandi (secondo W akhner) delle Alpi nord-orientali, nell’ Hettangiano di La Spezia 
e nel Sinemuriano di Carenno in Yal d’ Erve. Se non si trattasse della specie anzidetto, ri
marrebbe tuttavia sicuro il dato di fatto di avere a che fare con una forma ad essa molto 
vicina, cioè con un Arietitide di tipo globoso come lo sono il centauroides, il campiliensis, 
ligusticus o il discretus della nota fauna di La Spezia che, come è risaputo, è comprensiva 
delle zone a angulata-bucklandì. Riassumendo, credo di non sbagliare ritenendo che la pre
sente forma indichi un orizzonte compreso tra 1? Hettangiano superiore ed il Sinemuriano 
s. str. inferiore.

Esemplari studiati 1.
Provenienza: livello 4 A di Valle delle Corna Strette.
Collezione Torri.

Superfamiglia E od eroce ra taceae (Spath 1926) Arkell 1950 ( =  Deroceratida Spath 1926) 

* Famiglia Eoderoceratidae Spath 1926 (Syn. Derocercitidae Hyatt 1867)

Genere Eoderoceras Spath 1925 ( =  Deroceras Hyatt 1867)

Eoderoceras sp.
(Tav. XV I, fig. 14 e tav. n. t., fig. 35)

Un giovane esemplare del diametro di mm 32, che conserva la linea lobale caratte
ristica del genere, e due individui adulti in stato frammentario. Tra tutti i Deroceras italiani 
che ho potuto controllare, quello che più vi si avvicina è senza dubbio il permotum Fucini, 
dei calcari grigi inferiori del Monte Cetona (Sinemuriano s. Z.) (23, voi. 9), il quale presenta 
una sezione spirale analoga, però tutt’ altro che identica, e una frequenza di coste su per 
giù eguale. Ne differisce tuttavia per un differente grado di evoluzione e, conseguentemente, 
per una diversa altezza della spira.

Un’ altra ammonite che rassomiglia ai miei esemplari forse più della precedente, è 
quella che F ucini riporta alla tavola 11 fig. 14 (23, voi. XI), come «esemplare teratologico» 
di Arnioceras spirale, basandosi sulla linea lobale che l’ A. toscano afferma essere di tipo 
indubbiamente arnioceratico.

I miei esemplari posseggono forti coste, che, verso l’ estremità ventrale, assumono quasi 
aspetto di tubercoli sporgenti oltre il margine esterno, in modo da sovrastare la regione 
ventrale stessa. Questa, a sua volta, è ornata dalle giunzioni moderatamente rilevate delle 
coste dei due fianchi.

Orizzonte -  Tutti i Deroceras del Monte di Cetona sono dei calcari grigi inferiori 
(Sinemuriano s. Z.). Altrove, nell’ Appennino centrale, essi compaiono più in alto.

Esemplari studiati 3.
Provenienza : livello 1 di S. Bernardo,
Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Collez. Torri.

Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Luglio 1959.
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R I A S S U N T O

La fauna studiata nel presente lavoro consiste di 56 specie di Ammoniti provenienti dal Gruppo del Monte 
Albenza (Bergamo). Vi sono rappresentate le seguenti sette famiglie: Juraphyllitidae, Phylloceratidae, Ectocentri- 
tidae, Schlotheimidae, Arietitidae, Alsatitidae, Eoderoceraiidae. Gli esemplari sono stati raccolti a cinque livelli di
versi della serie Massica inferiore e la massima parte in località S. Bernardo. L ’esame della distribuzione stratigra
fica delle specie, oltre a consentire di stabilire con esattezza il confine con l ’Hettangiano, rivela trattarsi sempre di 
livelli appartenenti al S in e m u r ia n o  s . str., senza possibilità però di separare le due zone in cui il piano stesso è 
suddiviso nei bacini esteri. Appare chiaro quindi che la fauna è di tipo misto, come si osserva frequentemente in 
numerose località della provincia mediterranea.

Sono stati attribuiti a una specie nuova (Pararnioceras truemani) sei esemplari rinvenuti alla base del Si
nemuriano.

S U M M A R Y

The fauna here studied consists of 56 Ammonites species which have been collected on M. Albenza (Bergamo). 
The following seven families are represented: Juraphyllitidae, Phylloceratidae, Ectocentritidae, Schlotheimidae,, 
Arietitidae, Alsatitidae} Eoderoceratidae. All specimens have been found at five levels of thè locai inferior liassic 
formation and mostly near thè S. Bernardo village. The time-space distribution of thè species indicates thè exact 
hettangian-sinemurian limit and reveals that all thè ab ove mentioned levels belong to thè Sinemurian s. str. stage. 
There is no possibilty of dividing thè stage into zones. Six specimens are ascribed to a new species (Pararnioceras 
truemani).
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XIII

Fig. 1. —  Juraphyllites quadrU (Meneghini) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St.

Nat. Milano.

Fig. 2 —  Juraphyllites lunensis (De S t e f a n i) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St.

Nat. Milano.

Fig. 3a, b —  Juraphyllites transylvanicus (Hauer) - Liv. 1, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 4. —  Juraphyllites separabilis (F ucini) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St.

Nat. Milano.

Fig. 5. —  Ectocentrites altiformis Bonarelli - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 6. —  Ectocentrites aff. altiformis Bonarelli - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 7 —  Schlotheimia geyeri Hyatt - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 8. —  Charmasseiceras ventricosum (Sow.) - Liv. 1, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St.

Nat. Milano.

Fig. 9. —  Boucaulticeras boucaultianum (D ’Orbigny) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 10. —  icl. id. - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civico

St. Nat. Milano.

Fig. 11,12 —  Arnioceras miserabile (Q u e n s t e d t ) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 13. —  Arnioceras hartmanni (O p p e l ) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St. Nat.

Milano.

Fig. 14. —  Arnioceras mendax F ucini - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St. Nat.

Milano.

Fig. 15. —  Arnioceras mendax F ucini - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St. Nat.

Milano. Questo esemplare è eguale alla var. 
rariplicata Fuc.

Fig. 16. —  Arnioceras cf. hodderi T utcher e Trueman - Liv. 4 B, Clanezzo. Collez. Torri.

N. B  : Tutte le figure riproducono gli esemplari in grandezza naturale, salvo i n. 7 e 8 che 
sono leggermente ingranditi.

La collezione Torri L. si trova a Caprino Bergamasco, nell 'abitazione del proprietario.

(V. V ia l l i  fot.)
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XIV

Fig. 1. —  Arnioceras rejecium F ucini - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 2. —  Arnioceras insolitum F ucini - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 3. —  Arnioceras insolitum F ucini - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri. L ’esemplare

è eguale alla var. longispirata Fuc.

Fig. 4, 5 —  Arnioceras notatum T utcher e Trueman - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri. 

Fig. 6. —  Arnioceras bodleyi (B uckman) - Liv. 4 B, Clanezzo. Collez. Torri.

Fig. 7. —  Arnioceras cf. elegans F ucini - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St. Nat.

Milano.

Fig. 8. —  Arnioceras aff. falcar ics (Quenstedt) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 9. —  Arnioceras cf. ceratitoides (Quenstedt) - Liv. 4 B, Clanezzo. Collez. Torri.

Fig. 10. —  Arnioceras cf. ceratitoides (Quenstedt) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ.

St. Nat. Milano. L ’esemplare è molto simile alla var. paucicostata Fuc.

Fig. II. —  Arnioceras geometricum (O p p e l ) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St.

Nat. Milano.

Fig. 12. —  id. id. - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 13. —  Arnioceras arnouldi (Dumortier) - Liv. 4 B, Clanezzo. Collez. Torri.

Fig. 14. —  id, id, - Liv. 4 B; Val Malanotte. Collez. Torri.

N B  : Tutte le figure riproducono gli esemplari in grandezza naturale.

(V. V lA I.M  fot.)
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XV

Fig. 1. —  Arnioceras (Eparnioceras) semicostatum (Y oung e B ird) - Liv. 3, S. Bernardo.

Collez. Torri.

Fig. 2. —  id. id. id. - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St.

Nat. Milano.

Fig. 3. —  Pararnioceras gaudryi (Reynès) - Liv. 1, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St.

Nat. Milano.

Fig. 4. —  Arìetites cf. buclclandi (Sowerby) - Liv. 1, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St.

Nat. Milano.

Fig. 5. —  Pararnioceras meridionale (Reynès) - Liv. 1, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St.

Nat. Milano.

Fig. 6. —  Coroniceras (Primarietites) isis (Reynès) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo

Civ. St. Nat. Milano.

Fig. 7, la  —  Coroniceras bisulcatum (Bruguière) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ.

St. Nat. Milano.

Fig. 8. —  Coroniceras (?) hungaricum (v. Hauer) - Liv. 4 B, Clanezzo. Collez. Torri.

Fig. 9. — Pararnioceras truemani n. sp. - Liv. 3,, S. Bernardo. 
Milano.

Collez. Museo Civ. St. Nat.

Fig. 10. — id. id. - Liv. 3, S. Bernardo, 
vanile.

Collez. Torri. Esempi. gio-

Fig. 11. — id. id. - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 12. — id. id. - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. S. Nat.

Milano.

N B  : Tutte le figure riproducono gli esemplari in grandezza naturale, salvo i n. 3, 4, 5 che 
sono un poco ridotti.

(V. V ia l l i  fot.)
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XVI

Fig. 1. —  Eucoroniceras cf. aussoniense (Reynès) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 2. —  Coroniceras (Metophioceras) conybeari (Sowerby) - Liv. 3, S. Bernardo. Oollez.

Torri.

Fig. 3. —  Coroniceras (Prvmarietites) reynesi (Spath) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 4. —  Coroniceras (Primarietites) cf. primitivus B uckman - Liv. 3, S. Bernardo.

Collez. Torri.

Fig. 5. —  Agassiceras nodulaUim (B uckman) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St.

Nat. Milano.

Fig. 6. —  Agassiceras transformatum (S impson) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Torri.

Fig. 7. —  Agassiceras scipionianum (D 'O rbigny) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ.

St. Nat. Milano.

Fig. 8. —  Euagassiceras subtaurus (Eeynès) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St.

Nat. Milano.

Fig. 9. —  Euagassiceras cf. resupinatum (S impson) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo

Civ. St. Nat. Milano.

Fig. 10. —  Coroniceras cf. coronaries (Quenstedt) - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ.

Nat. Milano.

Fig. 11 a —  Arnioceras mendax F ucini - Liv. 3, S. Bernardo. Collez. Museo Civ. St. Nat.

Milano.

Fig. 11 & —  Coroniceras (Metophioceras) conybeari (Sow.) - id. id.

Fig. 11 c —  Arietites (s. 1.) variabilis (Gugenberger) id. id.

Fig. 12. —  Coroniceras (? subgen. nov.) mandubius (Reynès) - Liv. 3, S. Bernardo. Col

lez. Torri.

Fig. 13} a, b  —  (?) Psendotropites cf. ultratriasicus (Canavari).

Fig. 14. —  Eoderoceras sp. - Liv. 1, S. Bernardo. Collez. Torri.

N  B : Tutte le figure riproducono gli esemplari in grandezza naturale, salvo i n. 6-10, 13 a, b 

che sono leggermente ingranditi.

(Y. V ia l l i  fot.)
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